
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL Consiglio Comunale

COPIA

COMUNE DI COLLECCHIO
(Provincia di Parma)

 

N. ATTO  77  ANNO    2012

SEDUTA   DEL 27/09/2012  ORE    19:00

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2012  

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA STRAORDINARIA

L’anno  DUEMILADODICI il  giorno  VENTISETTE  del mese di  SETTEMBRE alle ore  19:00 
nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, 
vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano:

 CONSIGLIERI Pres. Ass.  CONSIGLIERI Pres. Ass.

BELLETTI GIANLUCA X   DONDI SILVIA X   
BIA MARZIA X   DOTT. FACCHINELLI ALDO X   
BIANCHI PAOLO X   FEDELE FRANCESCANTONIO X   
BOSELLI MARCO X   GALLI MARISTELLA X   
BRUNAZZI GIOVANNI X   GRAIANI VIRNA   X
CASELLI PATRIZIA X   MAGNANI MANUEL X   
CECCARINI FRANCO X   MEROSINI COSTANTINO X   
CHIERICI PAOLO X   MONTANI GIOVANNI X   
CIVETTA WALTER X   SELETTI GIULIA   X
CONTI MARINA X   TANZI LUIGI X   
DODI GIAN CARLO X   TOTALE PRESENTI 19

TOTALE ASSENTI 2

Partecipa  Il SEGRETARIO DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO che provvede alla redazione del 
presente  Verbale.  Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  Il  PRESIDENTE  del  Consiglio 
Comunale DOTT. FACCHINELLI ALDO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

Nomina scrutatori i Consiglieri: ===============================================
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OGGETTO: MODIFICA  ALIQUOTE  PER  L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2012  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 
anticipato,  in  via  sperimentale,  a  decorrere  dall'anno  2012,  e  fino  al  2014  l'istituzione 
dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 
per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo 
che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 
di  età  non  superiore  a  ventisei  anni,  purchè  dimorante  abitualmente  e  residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che 
l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

-  l'art.  13,  comma 11,  del  D.L.  n.  201/2011,  dispone  che è  riservata  allo  Stato  la  quota 
d'imposta  pari  alla  metà  dell'imposta  municipale  propria  calcolata  applicando  alla  base 
imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  dell'abitazione  principale  e  delle  relative 
pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

- l'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, 
come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di 
gettito  stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia  rispetto a quale parametro deve 
essere calcolata la differenza di gettito;

Richiamato il  D.L. n. 16/2012, convertito con Legge n. 44/2012, che introduce importanti 
modifiche  alla  disciplina  dell’IMU e alla  ripartizione  del  gettito.  Tali  modifiche  riguardano i 
seguenti punti: 

 Diminuzione del gettito complessivo netto per effetto dell’introduzione di agevolazioni 
relative  al  settore  agricolo,  agli  immobili  storici  e  agli  immobili  inagibili;  tale 
diminuzione è valutata dal Governo, nel complesso in euro 71,1 mln., di cui euro 29,1 
in diminuzione della quota statale ed euro 42 mln. in diminuzione della quota comunale;

 Rinuncia dello Stato alla quota adesso spettante proveniente dagli immobili comunali e 
dalle abitazioni degli IACP/ATER e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per un 
valore complessivo, a diminuzione della quota statale, pari rispettivamente a circa euro 
303 mln. ed euro 64  mln.; 
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Richiamato l’art. 12-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 4, comma 5, lett. 
i), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, il 
quale prevede: 

 Che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 
172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267,  e all'articolo  1,  comma 169,  della  legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  i  comuni 
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e 
alla detrazione del tributo;

 Che per l’anno 2012 i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati dal MEF e, a titolo di assegnazioni statali 
(Fondo Sperimentale di Riequilibrio o trasferimenti), quelle pubblicate contestualmente 
dal Ministero dell’interno. 

Verificato pertanto che la decurtazione del fondo sperimentale di riequilibrio disposta dagli 
art. 13 e 28 del Dl 201/2011 convertito nella  legge 214/2011 è determinata esclusivamente 
sulla base delle stime relative al gettito derivante dall’imposta municipale propria e dall’ici e 
non dalle proiezioni reali dell’ente;

Preso  atto che  le  stime  dell’IMU  ad  aliquota  ordinaria  (accertamento  convenzionale), 
rielaborate dal Dipartimento delle Finanze nel mese di agosto 2012 sulla base dei versamenti 
dell’acconto  IMU,  sono  pari  ad  Euro  4.782.884,00  comprensive  della  somma  di  Euro 
127.763,00  derivante  dal  gettito  imu  degli  immobili  di  proprietà  comunale  per  fini  non 
istituzionali;

Verificato inoltre  che,  sulla  base  dei  versamenti  dell’acconto  IMU  di  giugno  2012  il 
Dipartimento  delle  Finanze  ha  proiettato  a  fine  anno  il  relativo  gettito  aggiungendo  alla 
proiezione ottenuta la stima del gettito che sarà realizzata nei prossimi mesi ed in particolare:

 i versamenti relativi ai fabbricati rurali da accatastare entro novembre che verseranno 
con il saldo di dicembre;

 i versamenti per immobili non dichiarati in catasto (cd “immobili fantasma). Per questi 
immobili il versamento è atteso con la rata di dicembre;

 i versamenti relativi ai contribuenti mancanti (cd “code); 

 gli effetti relativi all’IMU dovuta sugli immobili di proprietà dei comuni in considerazione 
del  disposto  del  comma 11 dell’articolo  13 del  decreto legge n.  201/2011, laddove 
prevede che “Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli  immobili 
posseduti  dai  comuni  nel  loro  territorio  e  non  si  applica  il  comma  17”.  Solo  con 
riferimento al maggior gettito derivante dal venir meno della riserva statale (50% del 
gettito  IMU)  non  si  applica,  quindi,  la  corrispondente  riduzione  a  valere  sul  fondo 
sperimentale di riequilibrio.

Verificato che per effetto dell’art. 16 c. 6 del D.l. n. 195/2012 convertito nella legge n. 156 
del 6 luglio 2012 “il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi  
dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti  erariali  
dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di  
euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013”; 

Preso atto che in sede di riequilibrio della gestione ai sensi dell’art. 193 del TUEL, è stato 
riscontrato uno squilibrio tra Entrate e Spese pari a € 254.230,40;
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Vista  la deliberazione di C.C. n. 28 del 03.04.2012 con la quale sono state determinate le 
aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria per l’esercizio 2012 
come segue:

DESCRIZIONE ALIQUOTA

ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE 0,4 per cento

FABBRICATI RURALI 0,2 per cento

ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE 1,06 per cento

ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI 0,46 per cento

ALIQUOTA ORDINARIA 0,91 per cento

Considerato  che,  per  garantire  le  condizioni  di  equilibrio  finanziario  si  rende  necessario 
aumentare,  a  valere  dal  01.01.2012,  l’aliquota  ordinaria  IMU  dallo  0,91%  allo  0,95% 
mantenendo ferme le aliquote  previste  per tutte  le  altre fattispecie  come da tabella  sotto 
riportata e le detrazioni:

ALIQUOTE IMU 2012

DESCRIZIONE ALIQUOTA

ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, 
iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come 
unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora 
abitualmente  e  risiede  anagraficamente.  L’aliquota  si 
applica  alle  pertinenze  classificate  nelle  categoria 
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.

Ai  fini  dell’imposta  municipale  propria  si  considera 
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale,  con 
conseguente  applicazione  dell’aliquota  ridotta  e  della 
relativa detrazione:

 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 l’abitazione non risulti locata. Allo 
stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale 
pertinenza. 

 l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

0,4 per cento
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non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata. 

Ai  soli  fini  dell’imposta  municipale  propria, 
l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a 
seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale, 
annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti 
civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a 
titolo  di  diritto  di  abitazione  con  conseguente 
soggettività passiva in capo a quest’ultimo.

FABBRICATI RURALI

Immobili  di  cui  all’art.  9  comma  3  bis  del  DL.  N. 
557/1993  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge 
26/02/1994 n° 133

0,2 per cento

ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE

Alloggi  non  locati,  intendendosi  come  tali  le  unità 
immobiliari  classificate  o  classificabili  nel  gruppo 
catastale  A  (ad  eccezione  della  categoria  A/10), 
utilizzabile  a fini  abitativi,  anche tenuta a disposizione 
del possessore per uso personale diretto     

1,06 per cento

ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI

Immobili  e  relative  pertinenze  affittati  a  canone 
concordato ai sensi della L. 431/98 art. 2 comma 3

0,46 per cento

ALIQUOTA ORDINARIA

Si  applica  a tutte  le  tipologie  non comprese in  quelle 
precedenti, ai Terreni agricoli e alle Aree fabbricabili.

Si applica in particolare anche agli immobili di tipologia 
abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in 
comodato  gratuito  entro  il  primo  grado,  a  condizione 
che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la 
propria residenza anagrafica.

0,95 per cento

DETRAZIONI IMU 2012

DESCRIZIONE DETRAZIONE

Detrazione per abitazione principale e 
relativa pertinenza

Euro 200,00

Pagina 5 di 12 5



Detrazione per abitazione principale per 
ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni purchè dimorante e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale

Euro  50,00  per  figlio  fino  ad  un 
massimo di Euro 400,00

Visto l’art. 53 comma 16 della L. 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’ art. 27 comma 8, 
della legge 28/12/2001, n. 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe  dei tributi  locali  e le tariffe dei  servizi  pubblici  locali  coincide con la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato il Decreto del Ministero dell’interno del 2 agosto 2012 con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali viene differito 
al 31 ottobre 2012;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 03/04/2012 con la quale venivano 
approvate le aliquote IMU per l’anno 2012;

Considerato che i  Comuni  possono modificare  le aliquote  dell’imposta municipale  propria, 
fissate dalla legge, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la Circolare n. 3/df del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante 
chiarimenti/precisazioni in merito all’applicazione dell’IMU;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie;

Richiamato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 18/05/2012;

Udita la proposta del Sindaco, accolta dal Consiglio, di illustrare congiuntamente i punti 1 e 2 
all’ordine  del  giorno  del  Consiglio  procedendo  quindi  con  discussione  congiunta  ma  con 
votazione separata;

Uditi i seguenti interventi: del Consigliere Montani, del Sindaco e del Consigliere Belletti;

Visti i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile  sulla  proposta  di 
deliberazione in esame, rilasciati dal Responsabile di servizio e dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi  dell’art.  49, 1^ comma del TU Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali 
(D.Lgs. 267/2000);

Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Belletti) e n. 6 contrari (Caselli,  Chierici,  
Civetta, Fedele, Montani e Tanzi) essendo assenti i Consiglieri Graiani e Seletti

DELIBERA

1) di modificare per le motivazioni espresse in premessa, ed in applicazione l’art. 12-bis 
del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 4, comma 5, lett. i), D.L. 2 marzo 2012, 
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, le aliquote dell’imposta 
municipale propria approvate con deliberazione di C.C. n. 28 del 03.04.2012 con decorrenza 
01.01.2012 relative all’aliquota ordinaria da 0,91 per cento a 0,95 per cento;
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2) di dare atto che per effetto della presente deliberazione le aliquote e le detrazioni per 
l’applicazione dell’imposta municpale propria, con decorrenza 01.01.2012, son le seguenti:

ALIQUOTE IMU 2012

DESCRIZIONE ALIQUOTA

ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, 
iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come 
unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora 
abitualmente  e  risiede  anagraficamente.  L’aliquota  si 
applica  alle  pertinenze  classificate  nelle  categoria 
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.

Ai  fini  dell’imposta  municipale  propria  si  considera 
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale,  con 
conseguente  applicazione  dell’aliquota  ridotta  e  della 
relativa detrazione:

 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 l’abitazione non risulti locata. Allo 
stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale 
pertinenza. 

 l’unità 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. 

Ai  soli  fini  dell’imposta  municipale  propria, 
l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a 
seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale, 
annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti 
civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a 
titolo  di  diritto  di  abitazione  con  conseguente 
soggettività passiva in capo a quest’ultimo.

0,4 per cento

FABBRICATI RURALI 0,2 per cento
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Immobili  di  cui  all’art.  9  comma  3  bis  del  DL.  N. 
557/1993  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge 
26/02/1994 n° 133

ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE

Alloggi  non  locati,  intendendosi  come  tali  le  unità 
immobiliari  classificate  o  classificabili  nel  gruppo 
catastale  A  (ad  eccezione  della  categoria  A/10), 
utilizzabile  a fini  abitativi,  anche tenuta a disposizione 
del possessore per uso personale diretto     

1,06 per cento

ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI

Immobili  e  relative  pertinenze  affittati  a  canone 
concordato ai sensi della L. 431/98 art. 2 comma 3

0,46 per cento

ALIQUOTA ORDINARIA

Si  applica  a tutte  le  tipologie  non comprese in  quelle 
precedenti, ai Terreni agricoli e alle Aree fabbricabili.

Si applica in particolare anche agli immobili di tipologia 
abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in 
comodato  gratuito  entro  il  primo  grado,  a  condizione 
che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la 
propria residenza anagrafica.

0,95 per cento

DETRAZIONI IMU 2012

DESCRIZIONE DETRAZIONE

Detrazione per abitazione principale e 
relativa pertinenza

Euro 200,00

Detrazione per abitazione principale per 
ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni purchè dimorante e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale

Euro  50,00  per  figlio  fino  ad  un 
massimo di Euro 400,00

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia 
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e delle  finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, 
del D.Lgs. n. 446/1997.

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
4^ comma del D.lgs 267/2000 con n. 12 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Belletti) e n. 6 
contrari  (Caselli,  Chierici,  Civetta,  Fedele,  Montani  e  Tanzi)  essendo  assenti  i 
Consiglieri Graiani e Seletti.
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Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione 
della  seduta  contenuta nel  CD Rom conservato  presso  l'Ufficio  Segreteria,  e  al  file  audio 
allegato alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO   N.  77   DEL  27/09/2012

COMUNE DI COLLECCHIO
PROVINCIA DI PARMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI FINANZIARI TRIBUTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA: MODIFICA ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 
ANNO 2012  

IMPORTO: 

PARERE  IN   ORDINE   ALLA    
REGOLARITA’ TECNICA: 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio AFFARI FINANZIARI 
TRIBUTI

F.to (DOTT.SSA PAOLA AZZONI)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to   (D.SSA PAOLA AZZONI)

Pagina 11 di 12 1



Letto, confermato e sottoscritto:

F.to
Il PRESIDENTE  Consiglio Comunale 

DOTT. FACCHINELLI ALDO

F.to
Il SEGRETARIO

DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO

________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale, lì 01/10/2012

L’Impiegata delegata

________________________________________________________________________________

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
dal   01/10/2012

per Il SEGRETARIO GENERALE
L’Impiegata delegata

F.to (Giovanna Merusi)

________________________________________________________________________________
E’ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

il:  27/09/2012
Per Il SEGRETARIO GENERALE

L’Impiegata delegata
F.to (Giovanna Merusi)

________________________________________________________________________________

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
dal   01/10/2012 al  16/10/2012 al   N. 681

per Il SEGRETARIO GENERALE
L’Impiegata delegata

F.to (Giovanna Merusi)
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