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      COMUNE   DI   PIURO 
Provincia di Sondrio 

 

N° 13  registro delibere 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Oggetto: Approvazione  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale propria (IMU). 
 
 
L’anno Duemiladodici addì Ventisei del mese di Settembre alle ore 21.00  
nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e 
nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  
straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 
Consigliere    Presente Consigliere Presente 

Lisignoli Paolo     Sindaco   Si Acquistapace Angelo  Si 
Zarucchi Alessio   Si Avenoso Carlo                     Si 

Lisignoli Adamo   Si Carabini Laura  No 

Iacomella Manuela   Si Iacomella Omar  Si 

De Pedrini Aldo   Si Maraffio Andrea  Si 

Galbiati Renata   Si Lisignoli Luca  Si 

Piccinelli Armando   Si Totale presenti/assenti 12 / 1 
 
Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 
 
Il sig. Lisignoli Paolo nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata al punto 4 dell’ordine del giorno 



Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno, quindi passa la parola all’Assemblea; 
Udito il Consigliere Iacomella Omar il quale afferma di apprezzare il lavoro svolto a livello 
comunale. Il Governo, però a suo avviso, ha affrontato in maniera errata la crisi economica, 
aumentando le tasse, fra le quali annoveriamo l’IMU. L’operato dell’amministrazione comunale di 
Piuro è stato corretto, ma la Lega nord non condivide politicamente l’introduzione dell’IMU, che ha 
affossato ulteriormente l’economia e non è servita a nulla e pertanto, solo per questo invita il suo 
gruppo al voto contrario sul punto all’ordine del giorno. 
Il consigliere Maraffio Andrea si unisce alle parole del collega Iacomella. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) 
di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, mentre la decorrenza per 
l'applicazione a regime è fissata dall'anno 2015; 

Considerato che l'I.M.U. sostituisce l'I.C.I. e, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative 
addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati, intendendosi con la 
locuzione "beni non locati" sia fabbricati sia terreni; 

Atteso che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, in base all'art. 14, e. 6, del D.Lgs. 23/2011, mentre non è stato confermato dalla 
Legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012 il richiamo all'art. 59 del citato D.Lgs. relativo 
alla potestà regolamentare in materia di I.C.I., con la conseguenza che vi sono limiti stringenti alla potestà 
regolamentare degli enti locali in materia di I.M.U., anche in previsione della riserva della quota erariale 
della nuova imposta; 

Ricordato pertanto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui "le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"; 

Vista l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale 
propria, nei limiti avanti indicati, secondo una proposta di carattere prudenziale dettata dalla necessità di 
verificare in concreto il gettito della nuova imposta; 

Tenuto conto che gli enti sono stati autorizzati ad iscrivere in bilancio un'entrata I.M.U. pari agli importi 
pubblicati dal Ministero Economia e Finanze sulla base delle stime ministeriali ma che tale accertamento è 
stato apposto a titolo provvisorio in attesa dei dati effettivi del gettito; 

Ricordato altresì che tale importo accertato convenzionalmente è stato rivisto in base ai successivi 
calcoli del Ministero, fermo restando che, in caso di sovrastima, ai Comuni non è dovuto alcun 
conguaglio da parte dello Stato; 

Vista la proposta di regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente 
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto da n. 12 articoli; 

 
Visto l'art. 27, e. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- 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 sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 



termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto il D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2012, che all'art. 29, e. 16 
quater ha differito al 30.06.2012 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2012, 
termine ulteriormente prorogato al 31.10.2012 con Decreto del Ministero dell'Interno del 02.08.2012; 

Ricordato che la presente deliberazione e l'unito regolamento deve essere trasmessa al Ministero 
Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e pertanto entro il 30.11.2012 ovvero entro 30 
giorni dall'esecutività della delibera; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all'approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 63; 

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del servizio finanziario ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000 

Con voti 9  favorevoli  nessuno  3 contrari ( Iacomella Omar, Maraffio Andrea e Lisignoli Luca) 
espressi per alzata di mano dai 12  consiglieri  presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

1)Di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale 
propria" allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
composto da n. 12 articoli. 

2)Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, e. 8, 
della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012. 

3)Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini indicati dall'art. 13, e. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nella nota del Ministero 
Economia e Finanze del 6 aprile 2012 prot. 5343. 
 
4)Di dare atto il presente  Regolamento sarà pubblicato per altri quindici giorni, dopo 
l’esecutività della deliberazione, ai sensi dell’art. 63 comma 3 dello Statuto comunale; 
(regolamento IMU delibera) 
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Art. 1 - Oggetto 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del D.Lgs. 

del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 
214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 
23. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 

 
 

Art. 2 -  Definizioni di abitazione principale - pertinenze 
1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento 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. 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 di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale 
e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. 

2.   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. 

 
 

Art. 3 – Unita’ immobiliari cui si applica lo stesso trattamento previsto per l’abitazione 
principale 

1. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale, così come riportato all’articolo 1 
del presente regolamento, 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’abitazioni 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. 

2. Anche per i casi di cui al comma precedente, la maggiorazione prevista per i figli di età non 
superiore a 26 anni, si applica solo nell’ipotesi in cui gli stessi dimorino abitualmente e 
risiedano anagraficamente nell'immobile oggetto della disposizione di favore. 

 
 
 

Art. 4 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 
 
1. Per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate 
secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità (art. 2, 
comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 504/92).  
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attivita’ di 
controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Municipale determina periodicamente, entro la 
data di approvazione del bilancio di previsione, per zone omogenee, i valori medi venali in 
comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.  
3. Ai fini dell’assoggettamento delle aree edificabili all’imposta si precisa  per l’anno 2012 si 

prendono a riferimento i criteri tecnici ed economici,  adottati dall’Ufficio Tributi in particolare 



considerando la reale potenzialità’ edificatoria  dei terreni e in relazione alle norme tecniche 
dettate dal vigente PRG. In particolare: 

-a)Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale di cui di cui al comma 1 
qualora il soggetto passivo, sempreche’ le caratteristiche dell’area  nel frattempo non abbiamo 
subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale, abbia dichiarato o definito ai fini fiscali 
il valore dell’area in misura superiore al 20% rispetto a quello dichiarato ai fini dell’imposta 
municipale propria, il Comune procede all’accertamento della maggior imposta tra il valore 
dichiarato ai fini IMU e quello dichiarato o definito ai fini fiscali a decorrere dalla data di adozione 
del presente atto. 
b) Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore a 
quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del precedente  comma 
2, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all’eccedenza d’imposta versata a tale 
titolo. 
c) Nel caso di effettiva impossibilità edificatoria autonoma del terreno per limitate dimensioni 
(superficie) i valori delle aree di cui sopra sono ridotte del 30% per i terreni con superficie fino a 
30 mq inclusi. La riduzione non opera nel caso di terreni contermini appartenenti alla medesitma 
proprieta’, l’accorpamento dei quali puo’ consentire l’edificazione e che comunque vanno sempre 
considerato nella loro globalita’. 
d) Le zone D2 sono disciplinate secondo i principi dell’ art. 39 delle norme tecniche attuative – 
Norme particolari: 

a. area 1: aree  esenti  
b. area 2:  le aree fabbricabili facenti parte di questa area 

devono essere  pagate in base al valore e quantità indicato 
in tabella  ; 

c. area 3: le aree fabbricabili facenti parte di questa area 
devono essere  pagate in base al valore e quantità indicato 
in tabella; 

d. area 4: le aree fabbricabili facenti parte di questa area 
devono essere  pagate in base al valore e quantità indicato 
in tabella; 

e. area 5-8: aree esenti 
f. area 7 : aree  esenti 
g. area 9: le aree fabbricabili facenti parte di questa area 

devono essere  pagate in base al valore e quantità indicato 
in tabella; 

e) Ai sensi del Nuovo Piano Regolatore vigente approvato con deliberazione delibera D.G.R. 
n.VIII/00391 del 20/07/2005 in vigore dal 16/11/2005, alle aree fabbricabili in zona B1-B2  
indicate nell’ambito individuato con il simbolo Λ ai mq catastali (reali) devono essere aggiunti 150 
mq (volumetria aggiuntiva a quella dell’indice fondiario pari a 1 mc/mq) ripartiti proporzionalmente 
alle singole  aree costituenti l’ambito;  
f) Per i nuovi permessi di costruire rilasciati a seguito dell’entrata in vigore del piano regolatore 
vigente si considerano aree di pertinenza quelle aree della stessa proprietà proporzionate al 
volume od alla superficie lorda di pavimento degli edifici stessi applicando gli indici urbanistici 
stabiliti dalle NTA. Non sono da considerarsi fra le aree di pertinenza quelle accorpate ad un’area 
edificabile in data posteriore a quella di adozione del PRG. L’ufficio tecnico comunale indicherà 
nel permesso di costruire l’estensione dell’area che dovrà rimanere inedificata in dotazione diretta 
o indiretta, la quale si considererà gravata da vincolo “non aedificandi”.  Le aree o mappali liberi 
non verranno computati ai fini dell’imposta comunale sugli immobili qualora vengano graffate al 
fabbricato principale secondo i criteri indicati nella Circolare dell’Agenzia del territorio Lombardia 
Prot n° 20247/15 del 18.11.04 .  
g) Per le costruzioni esistenti e realizzate prima dell’entrata in vigore del PRG vigente non si 
considerano aree di pertinenza quelle aree acquistate successivamente alla costruzione del 
fabbricato o di cui non si aveva la proprietà esclusiva (al 100%). 
In  particolare: 



g1) Non sono soggette all’IMU le aree “ graffate” al fabbricato e aventi quindi lo stesso 
numero mappale  indipendentemente dalla superficie dello stesso.   Qualora  il mappale stesso  
venga frazionato al fine di costruire sullo stesso un altro fabbricato o eventualmente cederlo a 
terzi   tale area frazionata verrà assoggettata ai fini IMU . In questo caso cosi come previsto 
all’art.25 delle N.T.A del Vigente P.R.G.  tutti gli indici  e prescrizioni  di piano   dovranno essere 
rispettati  sia per le costruzioni  conservate , sia per le nuove da edificare . 
     g2)  Non sono soggette all’IMU ( di cui si aveva la proprietà esclusiva al 100%) le aree 
che al momento della costruzione della casa (pratica edilizia originale e successive varianti) sono 
state computate nei calcoli planivolumetrici,  anche se non “graffate” all’abitazione. 
Resta inteso che  qualora  i mappali stessi  vengano frazionati o venduti al fine di costruire sullo 
stesso un altro fabbricato o eventualmente cederlo a terzi   tale area frazionata o venduta verrà 
assoggettata ai fini IMU. 
5.Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione 
edificatoria, alle demolizioni  di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all’articolo 5, comma 
6, del D.Lgs. n. 504/1992. 

 
 
 

Art. 5 - Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili 
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 

fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette 
condizioni. L’inagibilità  o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 
ed allegando idonea documentazione fotografica.  

2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con 
interventi di manutenzione.  In particolare, a titolo esaustivo, si ritengono inabitabili o inagibili i 
fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) strutture orizzontali, solai e tetto, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o 
persone, con potenziale rischio di crollo; 

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire 
pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino. 
3. La riduzione d’imposta si applica dalla data di presentazione agli uffici comunali della 

dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. L’eliminazione della 
causa ostativa all’uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o 
con la dichiarazione di legge. 

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome, la riduzione è 
applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 

 
 
 

Art. 6 - Attività di controllo ed interessi 
1.  L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si 

applicano gli interessi pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno 
per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 
 

Art. 7 - Rimborsi e compensazione 
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 6, comma 2. 

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 
dell’eseguito versamento. 



2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal 
successivo articolo 10. 

 
Art. 8 - Attività di recupero 

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso 
per imposta, sanzione ed interessi (inclusa la quota del gettito riservato allo Stato) non  
supera euro 12,00. 

 
 

Art. 9 - Versamenti minimi 
1. L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 10,00 euro. Tale importo si intende 

riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
saldo. 

 
 

Art. 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea 

situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme 
risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la 
sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del 
pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto 
dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato 
alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. 

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, 
vigente alla data di presentazione dell’istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di 
sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo. 

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della 
scadenza del termine di versamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea difficoltà 
dovrà essere dimostrata documentalmente, ad esempio mediante esibizione dell’ultimo 
estratto conto disponibile e l’estratto conto dell’anno precedente a quello della richiesta, 
relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito di cui si è titolari. Spetta al responsabile 
del servizio la discrezionalità di concedere o negare con atto motivato la rateizzazione.  

4. In caso di mancato pagamento di una rata: 
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 

un'unica soluzione; 
c) l'importo non può più essere rateizzato. 

 
Art. 11 - 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. 12 - Entrata in vigore del regolamento 
1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2012. 
 
 
 



Comune di Piuro  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 13 in data  26.9.2012 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale propria (IMU). 
 
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, 
si esprime parere.  FAVOREVOLE. 
 
Piuro, lì   26.9.2012 
 
 
 
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                  F.to   Lisignoli Mila 
 
 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
                                                                      F.to Lisignoli Paolo 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Zarucchi Alessio                                                                         F.to Caprio Saverio 
 
   
 
 
 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal      1.10.2012                
 
Piuro, lì    1.10.2012                                                                               
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 
 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Piuro, lì  1.10.2012 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              F.to        (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data 11.10.2012 ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 
decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
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La  deliberazione è stata ripubblicata all’albo Pretorio, per 15 giorni, ai sensi dell’art. 63 comma 3 
dello Statuto comunale. 
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