
COMUNE DI LUCIGNANO 
Provincia di Arezzo 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Atto n. 10                       Seduta del 22 settembre 2012 
 
 

 
Oggetto: Approvazione  delle  aliquote  e  detrazioni  riferite  all’imposta  municipale propria. Anno 
               2012.  
 

 
 L’anno duemiladodici e questo giorno ventidue, del mese di settembre, alle ore 10,35, nella 
residenza civica, si è riunito il Consiglio comunale convocato nei modi di legge. 
 
 Seduta aperta al pubblico. 
 
 
 Presiede il Sindaco del Comune MAURIZIO SERI 
 
 Sono presenti n. 15 Consiglieri, come segue: 
 
 1-SILVI  GIANNI               
 2-DEL ZONZO MARIO                         
 3-CASINI  ROBERTA 
 4-CIANI  MASSIMO 
 5-DI GORO  ANDREA 
            6-SICURANZA JURI     
 7-AMOREVOLI MARCO 
            8-BORTOT  MANUEL 
            9-SILVI  LUCA 
          10-BORDACCHINI DANIELE 
          11-FIERLI  OSVALDO 
          12-CORADESCHI LINO 
          13-BACCI  PIERANTONIO 
          14-CARTOCCI MARCELLO 
          15-CIARDI  CATIA 
 
 Risulta assente n. 1 Consigliere, come segue: 
 
 1-BOTARELLI FRANCESCO  
 
 Partecipa il Segretario del Comune. 
 
 
 Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza, data la presenza necessaria del quorum 
dei consiglieri, passa alla trattazione degli affari posti all’ordine del giorno. 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1^, d. lgs.vo n. 267’00: 
 - dal Responsabile de servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile; 

 
Richiamato il disposto dell’art. 13, d. l. 6.12.2011, n. 201 (c. d. “decreto salva Italia”), 

convertito, con modifiche, in legge 22.12.2011 n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, a 
decorrere dal corrente anno 2012, l’introduzione dell’imposta municipale propria (I. m. u.), 
sostitutiva dell’imposta comunale sugli immobili (I. c. i.), disciplinata dal d. lgs.vo 31.12.1992, n. 
504; 
 

Considerato come la nuova imposta: 
 
- fosse già disciplinata dagli artt. 8 e 9, d. lgs.vo 14.03.2011 n. 23, recante “Disposizioni in 

materia di federalismo fiscale municipale”, che ne disponeva l’entrata in vigore a decorrere dalla 
seconda fase di attuazione del c. d. federalismo fiscale, inizialmente fissata al 1^ gennaio 2014; 
 

- abbia carattere obbligatorio e sostituisca, per la componente immobiliare, sia l’I. c. i., sia 
l’i. r. pe. f. e le relative addizionali, dovute in riferimento ai redditi fondiari, derivanti da beni non 
locati; 
 

Evidenziato come l’applicazione dell’i. m. u. abbia carattere generale (interessando tutti i 
Comuni presenti sul territorio nazionale) e sia regolata, oltre che dai sopra richiamati artt. 8 e 9, d. 
lgs.vo n. 23/’11, anche dalle disposizioni (in quanto compatibili), del richiamato d. lgs.vo n. 
504/’92, cui d’altronde lo stesso d. l. n. 201/’11 fa espresso rinvio; 
 

Richiamato il combinato disposto fra l’art. 8 (commi da 5 a 7) del d. lgs.vo n. 23/’11, l’art.  
13 (commi da 6 a 9 - bis, comma 13 - bis e comma 15) del d. l. n. 201/’11,  in base a cui: 

 
- le aliquote sono state differenziate per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e per le 

relative pertinenze, per i fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole e per tutti gli altri 
immobili; 
 

- l’aliquota base, applicabile a tutti gli immobili (con eccezione di quelli adibiti ad 
abitazione principale) ed a quelli strumentali all’esercizio dell’attività agricola, è stabilita nella 
misura dello 0,76%, con possibilità di variazione in aumento o in diminuzione, nella misura di 0,3 
punti percentuali. L’aliquota base può, altresì, essere ridotta fino allo 0,4% per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell’art. 43 del t. u. i. r., per gli immobili posseduti dai 
soggetti all’imposta sul reddito delle società (i. r. e. s.) e per gli immobili locati. L’aliquota base può 
essere, infine, ridotta fino allo 0,38%, giusto disposto di cui all’art. 56, d. l. 24.01.2012 n. 1, nel 
caso di fabbricati che l’impresa costruttrice abbia destinato alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano, in ogni caso, locati e comunque, per un periodo non superiore ad anni tre 
dall’ultimazione dei lavori; 
 

- l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (nonché, per i fabbricati 
assimilati all’abitazione principale), è fissata nella misura dello 0,4% con possibilità di modifica in 
aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

 
- l’aliquota per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 9, 

comma 3 - bis, d. l. 30.12.1993 n. 557, convertito in legge 26.02.1994 n. 133, è fissata nello 0,2% 
con possibilità di modifica, in diminuzione, fino a 0,1% punti percentuali; 



Richiamata, altresì, la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 
18.05.2012, recante chiarimenti in ordine alle modalità di anticipazione sperimentale 
dell’applicazione dell’imposta municipale propria, nella quale si dispone che le aliquote possano 
essere modificate sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva sia con riferimento alle singole 
categorie catastali, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione; 
 

Verificato come i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola (di cui all’art. 9, 
comma 3 -  bis, d. l. n. 557/’93, convertito in legge n. 133/’94), siano esenti  dall’imposta in 
considerazione del fatto che il Comune di Lucignano risulta classificato quale “parzialmente 
montano o di collina”, nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’I. stat., ai sensi del comma 8, 
dell’art. 9, comma 8^, d. lgs.vo n. 23/’11; 
 

Rilevato come il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, sia stato 
precedentemente approvato nel corso di questa stessa seduta, giusto proprio atto deliberativo n. 9; 
 

Visto l’art. 1, comma 169, legge 27.12.2006 n. 296, con cui si dispone che gli Enti locali 
deliberino 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; 
 

Dato atto come, sulla base di quanto, fra l’altro, disposto dall’art. 4, comma 12 - bis, 
introdotto nel d. l. n. 16/’12, dalla legge n. 44/’12, di conversione dello stesso, si stabilisca, fra 
l’altro, che in deroga all’art. 172, comma 1^, lettera “e”, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267 ed all’art. 1, 
comma 169^, legge 27.12.2006 n. 296, i Comuni possono, sulla base di dati aggiornati, approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa ad aliquote e detrazioni d’imposta, entro il 
30.09.2012; 
 

Esaminata l'allegata proposta, redatta il 12 settembre u. s. dal responsabile del servizio Tributi, 
sig.ra Tiziana Virgili e relativa all’opportunità che questo Consesso si determini in merito alla 
fissazione delle aliquote e detrazioni dell’imposta di cui trattasi, a valere con decorrenza dal 1^ gennaio 
2012; 
 

Preso atto:  
 
- che il presente provvedimento deliberativo, al pari di tutti quelli adottati in materia 

regolamentare e tariffaria, con riferimento ad entrate tributarie comunali (ex art. 52, comma 2^, d. 
lgs.vo n. 446/’97), sarà inviato al Dipartimento delle finanze presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, nel termine di giorni 30 dalla data di esecutività e comunque, entro 30 giorni dalla 
data di scadenza del termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

- che il predetto Ministero provvederà a rendere pubblico il contenuto del presente atto 
deliberativo, tramite l’inserimento nel proprio sito informatico, in sostituzione del consueto avviso 
in Gazzetta ufficiale, previsto dal sopra citato art. 52, comma 2^, terzo cpv., d. lgs.vo n. 446/’97; 

 
Preso atto di quanto relazionato dall’assessore competente per materia, sig. Ciani M. e 

trasfuso nell’allegato alla presente sul lettera “A”; 
 
Sentiti gli interventi succedutisi da parte dei consiglieri di minoranza, sig. Cartocci M. (il 

quale, dal punto di vista contabile, valuta lodevolmente l’aver tenuto conto delle esigenze di talune 



categorie di cittadini ed attività produttive, dichiara di non aver avuto agio di valutare appieno il 
tema in discussione e preannuncia, pertanto, l’intenzione di astenersi) e sig. Bacci P. A. (il quale 
esordisce, chiarendo la propria avversione già all’i. c. i., ma ritenendo, nondimeno, che su temi 
simili, si debba uscire dalla logica  della mera contrapposizione politica, da atto 
all’Amministrazione di non aver applicato il massimo delle aliquote, di essersi mossa sotto la 
costrizione di difficoltà oggettive, di aver tenuto conto delle famiglie. Detto ciò, la “stangata” sull’i. 
m. u., già paventata e preannunciata dalla Minoranza, all’atto della discussione del bilancio 
previsionale, in effetti è puntualmente arrivata. In tal senso fa egli stesso ammenda del fatto di non 
aver avanzato proposte alternative, sotto forma di possibili tagli di spese non necessarie e di 
eliminazione di eventuali sprechi, che avrebbero potuto contribuire a mitigare gli aumenti effettuati: 
per le argomentazioni addotte, pur essendo concettualmente contrario all’imposta, preannuncia a 
propria volta l’intenzione di astenersi); 

 
Sentiti, altresì, gli interventi succedutisi da parte dei consiglieri di maggioranza, sig. 

Sicuranza J. (il quale, nelle vesti di capogruppo, dopo aver evidenziato che l’aumento delle 
aliquote i. m. u. sono ascrivibili alla situazione di bilancio, ritiene che non si tratti di una “stangata”, 
bensì di incrementi contenuti, da valutare comunque insieme alle agevolazioni introdotte, con cui si 
cerca di dare un segnale di attenzione sia per le famiglie che per le attività produttive), sig. Silvi G. 
(il quale ritiene che sia stato fatto un buon lavoro,  notando come, a fronte della situazione 
finanziaria oggettivamente difficile, sia stata condotta una capillare azione di monitoraggio 
sull’andamento del gettito dell’imposta, a fronte del quale, sono state prese decisioni, comunque 
ispirate all’attenzione per i bisogni di famiglie ed attività economiche) e sig.ra Casini R. (la quale 
esordisce, rimarcando il senso di sofferenza in caso di decisioni simili e continua, rivendicando 
comunque la bontà del lavoro svolto: il livello dell’imposizione poteva sicuramente essere più 
contenuto, ma sarebbe andato a discapito del mantenimento dell’attuale livello di erogazione dei 
servizi. Conclude, osservando che se qualche spreco ci possa essere, si tratta di fenomeni del tutto 
marginali, in nessuna maniera paragonabili a quelli che sono i veri sprechi e che, pur ormai acclarati 
a livello nazionale, non si intraprende la strada per eliminarli definitivamente); 

 
Sentito, infine, l’intervento conclusivo del Sindaco - Presidente (il quale dichiara la propria 

soddisfazione per il tenore complessivo della discussione e per il fatto di aver riscosso 
comprensione per il lavoro svolto, che denota grande maturità. Sicuramente, la cosa più auspicabile 
sarebbe stata quella di poter diminuire le aliquote, ma questo si sarebbe risolto nella prospettiva di 
tagliare i servizi. E’ ovvio poi che entra in gioco la situazione generale, con tutto il complesso di 
notizie di ruberie e sprechi veri che mal si conciliano con le difficoltà della gente normale: è 
assistere a casi veramente abnormi che fa veramente male); 

 
Dopo breve sospensione, protrattasi dalle ore 12.16 alle ore 12.20, disposta dal Sindaco - 

Presidente, su esplicita richiesta del consigliere di minoranza, sig. Coradeschi L.; 
 

 Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere all’espressione di voto 
in ordine al tema in esame, evidenziando come risultino assenti, all’atto della votazione, i consiglieri di 
minoranza, sig. Fierli O. (che prosegue la sua personale forma di protesta, come già esplicitato nel 
precedente punto all’o. d. g. della presente seduta) e sig. Coradeschi L. (in segno di non condivisione 
del fatto che la Minoranza voti in maniera non univoca); 
 
 Alle ore 12.21, con undici voti favorevoli e tre astenuti (sigg. Bacci P. A., Cartocci M. e Ciardi 
C.), essendo in numero di 14 gli aventi diritto presenti ed (ai sensi del combinato disposto fra l’art. 
12, comma 4^ del vigente Statuto comunale e l’art. 64, commi 3^ e 5^ del vigente Regolamento per 
il funzionamento del Consiglio comunale), in numero di 11 i votanti in forma palese, 
 



D E L I B E R A 
 

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta li 12 settembre u. s. dal responsabile del 
servizio Tributi, sig.ra Tiziana Virgili, in merito a quanto in oggetto; 
 
 2 - di approvare, conseguentemente, sulla scorta di quanto sopra riportato, le aliquote 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite sulla base dei contenuti di cui all’art. 13, 
del sopra citato d. l. n. 201/’11, come di seguito riportato: 
 
- aliquota di base ……….…………………………………………………………………….. 0,92% 
 
- aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze ……….………………….. 0,49% 
 
- aliquota  ridotta  per  abitazioni  locate  ai  parenti  in  linea  diretta  di  1^  grado 
   ascendenti e discendenti e relative pertinenze ...……....…………………………………… 0,85% 
 
- aliquota ridotta per i fabbricati adibiti ad attività commerciali, od artigianali  
  o produttivo o ricettivo, classificate nelle categorie catastali del gruppo C  
  (ad  esclusione della categorie C2, C6 e C7) e gruppo D (ad esclusione 
  della  categoria D10), nonché per i fabbricati classificati nella categoria A10 …………….. 0,85% 
 
- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale .......……………………………... 0,20%   
 
 3 - di determinare la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze in €. 
200,00=; 
  
 4 - di demandare alla competenza del Responsabile proponente, l’adozione degli eventuali 
provvedimenti e l’espletamento delle procedure connesse all’approvazione del presente atto 
deliberativo, disponendone l’inoltro di copia al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei tempi e 
modi stabiliti dalle legge.  
 
 Dopo di che, alle ore 12.22, si da atto del rientro in aula dei consiglieri di minoranza, sigg. 
Coradeschi L. e Fierli O., assentatisi al momento della votazione. 

 
 

 
 
 

 

  

 

 

 
 
 

 
 
 



COMUNE DI LUCIGNANO 
Provincia di Arezzo 

 
Al Consiglio comunale 

 

 

OGGETTO:  Aliquote e detrazione per l’anno 2012 dell’imposta municipale propria. 
 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti 
gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 
0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 
punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati 
nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre 
anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;  

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete 
una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 
dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata 



dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 
importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista 
per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia 
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia 
stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella 
ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unita` 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, nonché l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata; 

 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.     del                         ; 
 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il 
quale: 
-  consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni 
dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
 
DATO ATTO CHE: 
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del 
D.L. 201/2011; 
- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, 
del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Lucignano. in quanto 
rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero 
delle Finanze del 14/06/1993; 
 
RITENUTO di approvare le aliquote del tributo come segue: 
- aliquota di base, applicabile in tutti i casi diversi da quelli di seguito riportati, 0,92 %; 
- aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze, 0,49 %; 
- aliquota ridotta per abitazioni locate ai parenti in linea diretta di 1^ grado ascendenti e discendenti 
e relative pertinenze, 0,85 %; 
- aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, 
come segue: 

- aliquota di base, 0,92 %; 
- aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze, 0,49 %; 
- aliquota ridotta per i fabbricati adibiti ad attività commerciali, o artigianali, o produttivo o 
ricettivo classificate nelle categorie catastali del gruppo C (ad esclusione delle categoria C2 



C6 e C 7) e gruppo e D (ad esclusione della categoria D10) nonché per i fabbricati 
classificati nella categoria A10,  0,85  %; 
- aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale, 0,20 %  
 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 

PROPONE 
 

1) Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite dall’art. 
13 del D.L. 201/2011, come segue: 
- aliquota di base, 0,92 %; 
- aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze, 0,49 %; 
- aliquota ridotta per i fabbricati adibiti ad attività commerciali, o artigianali, o produttivo o 
ricettivo classificate nelle categorie catastali del gruppo C (ad esclusione delle categoria C2 
C6 e C 7) e gruppo e D (ad esclusione della categoria D10)  nonché per i fabbricati 
classificati nella categoria A10,  0,85  %; 
- aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale, 0,20 %  
 

2) Di determinare la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze in € 
200,00; 
 

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei tempi e modi stabiliti dalla e legge. 

 
Si esprime nel contempo parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi del 1° 

comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Lucignano, 12/09/2012 
 
      La responsabile del servizio tributi 
       F.to Tiziana Virgili 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE                                
F.to Seri                                                                                 F.to  Ferrari 
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         Il Segretario comunale 
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Copia conforme all’originale per usi amministrativi 
 
li,  3 ottobre 2012 
 
         Il Segretario Comunale 
         F.to Ferrari   
        
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


