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C o p i a  

COMUNE DI BUSCATE 

 

PROVINCIA DI  MILANO 
_____________ 

 
V E R B AL E  D I  D E L I B E R AZ I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.30 DEL 28/09/2012 

 
OGGETTO: 
ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): 
APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.           

 
L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di settembre alle ore ventuno e minuti 

quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio 
Comunale con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria 
ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 
Presenti alla trattazione del punto: 

Cognome e Nome Presente  
  

1. PISONI MARINA TERESA - Presidente Sì 
2. MERLOTTI FABIO - Vice Sindaco Sì 
3. NICOLA DARIO LUIGI - Assessore Sì 
4. CALLONI GIOVANNI CARLO - Consigliere No 
5. OTTOLINI VALERIANO - Assessore Sì 
6. MASCAZZINI MARCO - Consigliere No 
7. BIENATI ELENA - Consigliere Sì 
8. PARLATORE FILIPPO - Assessore Sì 
9. ALFIERI MASSIMILIANO CARLO - Consigliere Sì 
10. CALLONI GIOVANNI - Consigliere No 
11. MERENDA MATTEO - Consigliere Sì 
12. IELPO FILIPPO - Consigliere Sì 
13. BATTIOLI SIMONE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 
Verificata la sussistenza del numero legale come sopra indicato, la Sig.ra  PISONI MARINA TERESA 
nella sua qualità di Sindaco, in prosecuzione della seduta, pone in discussione l’argomento in oggetto. 
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Entrano nel corso della trattazione del punto n. 3 in O.d.G., in ordine di 
ingresso, i Consiglieri Sigg. Calloni Giovanni (min oranza Nuovo Progetto 
Buscate), Calloni Giovanni Carlo e Mascazzini Marco  (maggioranza 
Centrodestra Moderato Unito). 

Presenti e votanti n. 13 consiglieri. 
 
Deliberazione di C.C. n. 30 del  28.09.2012 
OGGETTO: 
ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE DEL 
RELATIVO REGOLAMENTO.           
 
 

L’ASSESSORE ALLE FINANZE 
 

PREMESSO che: 
- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011,   ha introdotto , 

in via sperimentale, l’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, con conseguente applicazione a regime dal 2015;  

- l’IMU è disciplinata: 
 ● dall’art. 13 della Legge 214/2011 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 ● dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche, in quanto 
compatibili; 
 ● dal D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili – 
ICI) nelle parti richiamate dalla nuova normativa; 
 ● dai regolamento comunali approvati in conformità all’art. 52 del 
D.Lgs. 446/1997; 
   
 
CONSIDERATO in particolare che per l’imposta municipale propria con il c. 6, art. 
14, del D.Lgs. n. 23/2011 viene confermata la potestà regolamentare prevista in 
materia di entrate degli enti locali, così come sancita dall’art. 52 del D.Lgs. 
446/1997; 
 
  
VISTO il testo del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale propria allegato alla presente deliberazione  quale parte integrante e 
sostanziale;  
 
  

PROPONE 
  
di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria, con effetto dal 01/01/2012 allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale;  
 
 

PARERI EX ARTICOLO 49 COMMA 1 D.LGS. 18/8/2000 N. 267 
PER LA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  

FAVOREVOLE 
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IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA  
Enrica Garavaglia 

 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione ed i pareri espressi  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
PRESO ATTO delle motivazioni contenute nella proposta; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
Il Sindaco Presidente dà la parola all’Assessore alle Finanze sig. Nicola Dario, il 
quale procede ad illustrare il presente punto in O.d.G. evidenziando, relativamente il 
Regolamento de quo, in modo particolare, l’art. 8 “Equiparazione all’abitazione 
principale” e l’art. 11 “Versamenti e dichiarazioni”. 
Dopo breve discussione riguardante gli articoli suindicati. 
 
Con voti n. 12 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 12 consiglieri presenti e 
votanti, stante il momentaneo allontanamento dell’Assessore Sig. Ottolini Valeriano: 
 
 

Delibera  
 
 

1. di approvare la proposta di deliberazione dell’Assessore alle Finanze; 
2. di approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria, con effetto dal 01/01/2012 allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.  

 
 
successivamente 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti n. 12 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 12 consiglieri presenti e 
votanti, stante il momentaneo allontanamento dell’Assessore Sig. Ottolini Valeriano: 
 

Delibera 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 
Rientra in Aula Consiliare l’ Assessore Sig. Ottolini Valeriano. 
Presenti e votanti n. 13 Consiglieri. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
C.C. N. 30 DEL 28.09.2012 
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Art. 1 – oggetto del regolamento 
 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione  nel Comune di Buscate dell’Imposta 
municipale propria (IMU) istituita dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 
dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 
dicembre 2011, n. 214 come modificato dall’art. 4 del DL 16/2012 convertito nella 
Legge 44/2012. 

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 confermata dal decreto 
legislativo 23/2011 (art. 14 comma 6) 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di 
legge vigenti. 

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Buscate. 
 
  

 
Art. 2 – Base imponibile dei fabbricati iscritti in  catasto 

e dei terreni agricoli 
 

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto,                                                                                                                                                                                                                                          
vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, i m oltiplicatori determinati dalle 
disposizioni normative vigenti in materia, nonché le rivalutazioni stabilite con atto 
normativo generale; 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i 
criteri del comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92. 

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 
del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione un moltiplicatore determinato dalle disposizioni normative vigenti in 
materia, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale. 

4. Per i fabbricati rurali, di cui all’art. 13, comma  14 ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni dell’art. 1, comma 1 , della Legge 22 dicembre 2011 n. 
214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, 
l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla 
base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto. Il conguaglio dell’imposta 
è determinato a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui 
al decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. 

 
 

Art. 3 –  Base imponibile delle aree fabbricabili 
 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 
1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguard o alla zona territoriale di 
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per 
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi 
medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi 
di recupero a norma dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), del DPR 6 giugno 2001, 
n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata 
fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data 
di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se 
antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è 
comunque utilizzato.  

3. Ai fini dell’individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune, con 
deliberazione della Giunta Comunale,  determina  periodicamente e per zone 
omogenee i valori venali di riferimento delle stesse. 
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Art. 4 –  aree fabbricabili condotte da coltivatori  diretti  
ed imprenditori agricoli 

 
1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili 

possono corrispondere l’IMU  come terreno agricolo, sulla base del reddito 
dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all’art. 
58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non 
opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualunque  
sia la forma giuridica, o altra forma associativa. 

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei 
comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari 
in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l’IMU dovrà essere 
versata tenendo conto del valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria 
quota di possesso. 

 
 

 
Art. 5 –  immobili utilizzati dagli enti non commer ciali 

 
1. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 

504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che essere 
utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. 

 
 
 

Art. 6  –  aree fabbricabili divenute inedificabili  
 

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta municipale propria in relazione ad 
aree successivamente divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di 
varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da 
leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta. 

2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree  non devono essere o 
essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il 
contribuente non deve avere ceduto l’area. 

3. Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 1, comma 164, della 
legge n. 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo. 

 
 
 

Art. 7 –  Nozione di abitazione principale e pertin enze 
 

1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto legge 
201/2011, si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. Nell’ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito 
la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, 
scuderia, rimesse e autorimesse), e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.  

 
 
 
 



 7 

 
 

Art. 8 –  Equiparazione all’abitazione principale 
 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini dell’applicazione 
dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’unità immobiliare e relativa pertinenza 
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. 

 
 

Art. 9 – Aliquote e  detrazioni  di imposta 
 

1. Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze come definite dall’articolo 7 si applica l’aliquota ridotta nella misura 
determinata annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale. 

2. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla  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. 

3. Per gli anni 2012 e 2013 è possibile detrarre l’ulteriore  somma di  euro 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L’importo di tale detrazione non può superare l’importo di € 400,00. 

4. il soggetto passivo  che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota 
ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la relativa detrazione, a 
condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale 
su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la ex 
casa coniugale. 

 
 
 

Art. 10 – Fabbricati inagibili o inabitabili 
 

1. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni la base imponibile è 
ridotta del 50 per cento . 

2. ai fini dell’applicazione della riduzione di cui al punto 1 precedente, l’inagibilità o 
inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 
pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria 
manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di 
riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono 
inagibili/ inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte 
caratteristiche: 

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano 
costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 

 
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano 

costituire pericolo o possano far presagire danni a cose o persone, con rischi 
di crollo parziale o totale; 

 
 

3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi 
edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella 
fattispecie prevista dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce 
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motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli 
impianti (gas, luce, acqua, fognature). 

4. L’inagibilità o inabitabilità è  attestata dal contribuente mediante dichiarazione 
sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni,   
attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste 
tale condizione. 

5. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione 
presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico;   

 
 
 

Art. 11  – versamenti e dichiarazioni 
 

1. L’imposta è dovuta   per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno 
nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è 
protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni 
solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annua risulti inferiore ad 
euro 3 (tre) 

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 
per conto degli altri. 

4. In caso di successione, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati 
da un erede per conto degli altri oppure a nome del de cuius, limitatamente al periodo 
intercorrente tra la data del decesso  e quella di definizione della successione dei 
beni immobili di proprietà del defunto. 

5. Sulle somme dovute per imposta, non versate alle prescritte scadenze, si applicano 
gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del codice 
civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui 
sono divenuti esigibili. 

6. Per gli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione degli immobili 
posseduti da parte dei soggetti passivi d’imposta si applicano le disposizioni dell’art. 
13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011.  

 
 
 
 

Art. 12  – Rimborsi e compensazioni 
 

1. Il provvedimenti di rimborso dell’imposta a qualunque titolo versata e non dovuta 
vengono adottati, a seguito di istanza del contribuente, nei modi e termini previsti dai 
commi 164 e 165 dell’art. 1, L. 27/12/2006 n. 296. 

2. sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al saggio legale. 
3. Alternativamente al rimborso il contribuente, con apposita istanza, può richiedere 

l’autorizzazione a compensare – senza applicazione di interessi – le somme di cui è 
creditore, purchè riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base 
della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la 
compensazione. 

4. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a 20,00 euro. 
 
 

 
Art. 13  – Funzionario Responsabile 

 
1. la Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta di cui al presente 
regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i 
provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 

2. Il nominativo del Funzionario Responsabile viene comunicato alla Direzione Centrale 
per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze. 
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Art. 14  – Attività di accertamento 
 

1. Il Funzionario Responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o 
infedeli o dei parziali e/o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle 
omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti. 

2. A seguito dell’attività di cui al precedente comma, il Comune, entro i termini di legge, 
provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento d’ufficio ed in rettifica. 

3. Non si procede all’accertamento, qualora l’ammontare  dovuto, comprensivo di 
sanzioni interessi, non superi l’importo di €  20,00, con riferimento ad ogni periodo 
d’imposta. 

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il credito  derivi da ripetuta 
violazione degli obblighi di versamento  relativi ad un medesimo tributo. 

 
 
 

Art. 15  – Accertamento con adesione  
 

1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 si applica all’imposta municipale 
propria l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente 
regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 
218/1997. 

 
 
 

Art. 16  – riscossione coattiva 
 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate 
entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono 
riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente 
con le modalità previste dalla legge. 

 
 

Art. 17  – contenzioso 
 

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo  o 
l’ingiunzione di pagamento , il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso può 
essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute del D.Lgs. 31 dicembre 
1992, n. 546 e s.m. 

 
 

Art. 18  – compensi incentivanti 
 

1. La giunta comunale può attribuire al personale addetto all’ufficio tributi compensi 
incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare 
riferimento al recupero dell’evasione. 

 
Art. 19  – disposizioni finali  

 
1. E’ abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 

regolamento. 
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ge nnaio 2012. 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

 
 

Il Sindaco 
F.to :  PISONI MARINA TERESA 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 
F.to :  Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 

___________________________________ 
 

 
 
 

N. ………. REGISTRO ATTI PUBBLICATI 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 TU N.267 del 18.08.2000 )  

 
- Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi 
dal  11/10/2012 fino al  26/10/2012 
 
 
 addi 11/10/2012 

Il Segretario Generale 
F.to :    Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 

 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio  
 

 ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 
-   e’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/ 2000; 
 
- è divenuta ESECUTIVA il ...........................   decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (articolo 134, 3° 

comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ); 
 
 
                                                                                                      
     
addi 11/10/2012 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
li ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 

 
 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici  giorni consecutivi dal  11/10/2012 fino al  26/10/2012 
Contro la medesima non sono stati presentati reclami 
 
 
 Addi, ……………………. 

Il Segretario Generale 
F.to :    Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 


