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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 
 

NR. 22 DEL 27-09-2012
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA (IMU) - ANNO 2012
 
 
 
L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di Settembre, alle ore 21:15, presso la Sala Consiliare
Palazzo Municipale, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio
Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
TIZZONI
MARTINO X    BRANDOLINI

LORENZO X  
GABBA
FRANCESCO X    MARTINOTTI

LUCA X  
CAMPANINI
GIAN PAOLO   X  ALBINI

DOMENICO X  
VILLANI
GIANANGELO X    ORLANDI

PAOLA   X

BERTO
MARCO X    QUAGLINI

PIERA   X

LODIGIANI
SEVERINO X    NAI OLEARI

MARIA CARLA X  
ZANOVELLO
ALESSIO X         

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  3 
 
 
Partecipa alla seduta il dott. ROBERTO BARIANI, Segretario Comunale.
Il sig. MARTINO TIZZONI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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 Proposta n° 16 del 20-09-2012

 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
ANNO 2012
 
Presentata dal Servizio: Servizio Tributi e Commercio
 
Allegati: 0
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

 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`
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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, ovvero o purché la medesima continui ad essere utilizzata dai componenti
del nucleo familiare esistente antecedentemente il ricovero;
 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/09/2012;
 
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.
 
CONSIDERATO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 02 agosto 2012 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 è stato prorogato al 31 ottobre 2012;
 
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;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del
gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente
articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;
 
CONSIDERATO che

-           le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle
assegnate al Comune di Lungavilla, subiscono nell’anno 2012 una riduzione, dovuta ai tagli disposti
dall’art. 28, commi 7 e 9, del D.L. 201/2011 e art. 16 del D.L. 95/2012 al fondo sperimentale di
riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011;
-           a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti
al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative
addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011;
-           in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L.
16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale
propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle
finanze per ciascun comune;
-           l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine
del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito
della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati
rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L.
201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 16/07/2012, di presa d’atto delle aliquote
dell’imposta municipale propria per l’anno 2012;
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione
degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo ;
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Deliberazione di Consiglio N 22 / 2012

3/6Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



 
VISTO lo Statuto comunale;
 
 

D E L I B E R A
 

1)     Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite dall’art. 13
del D.L. 201/2011, come segue:
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello  0,03  %;
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del
D.L. 201/2011, aumento dello 0,03 %;
- aliquota dello 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L.
201/2011;

2)     di confermare le detrazioni previste dall’art. 13, comma 10, D.L. 201/2011, per l’abitazione
principale;
3)     Di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato
dall’art. 4 del D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della
detrazione prevista per l’abitazione principale per l’anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in
deroga alle disposizioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma
169, della L. 296/2006;
4)     Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM
in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 6/04/2012.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 16 allegata al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;
 
Visto l’esito della seguente votazione legalmente espressa:
 

 Presenti 10  
 Favorevoli 8  TIZZONI MARTINO - GABBA FRANCESCO - VILLANI

GIANANGELO - BERTO MARCO - LODIGIANI SEVERINO -
ZANOVELLO ALESSIO - BRANDOLINI LORENZO -
MARTINOTTI LUCA

 Contrari 2  ALBINI DOMENICO - NAI OLEARI MARIA CARLA
 Astenuti 0  

 
 

 
DELIBERA

 
 
di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
SUCCESSIVAMENTE

 
Visto l’esito della seguente votazione legalmente espressa:
 

 Presenti 10  
 Favorevoli 8  TIZZONI MARTINO - GABBA FRANCESCO - VILLANI

GIANANGELO - BERTO MARCO - LODIGIANI SEVERINO -
ZANOVELLO ALESSIO - BRANDOLINI LORENZO -
MARTINOTTI LUCA - ALBINI DOMENICO - NAI OLEARI
MARIA CARLA

 Contrari 0  
 Astenuti 0  

 
il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Redatto, letto e sottoscritto 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO
F.to MARTINO TIZZONI F.to ROBERTO BARIANI
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COMUNE DI LUNGAVILLA

Provincia di Pavia
 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO
2012
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Tributi e Commercio, formula il proprio parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Lungavilla, Lì  20-09-2012
 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
SFORZINI MARIA ALESSANDRA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 16 del 20-09-2012
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COMUNE DI LUNGAVILLA

Provincia di Pavia
 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO
2012
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Economico Finanziario e Personale – formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Lungavilla, 20-09-2012
 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
GANDINI MARIA ELENA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 16 del 20-09-2012
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio N 0 / 0

1/1Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



 

COMUNE DI LUNGAVILLA
PROVINCIA DI PAVIA

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

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Delibera di CONSIGLIO N° 22 del 27-09-2012, avente ad oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012, pubblicata all’albo pretorio di
questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Lì, 03-10-2012 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
 STRADA MARIAGRAZIA
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COMUNE DI LUNGAVILLA
PROVINCIA DI PAVIA

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

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 22 del 27-09-2012, avente ad oggetto APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012, è divenuta
esecutiva ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ --- ] In data ---------------, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000
 
[ X ] In data 27-09-2012, è dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n.
267/2000.
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTO BARIANI
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COMUNE DI LUNGAVILLA 
 

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 22 del 27/09/2012 
 
VERBALE DI DISCUSSIONE PUNTO N. 3 -  ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 settembre 2012 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2012 

 
Illustra il Presidente 

NAI OLEARI: quando è stato approvato il bilancio di previsione di Agorà, si era parlato di un maggiore 
trasferimento a favore delle stessa e conseguentemente di minori trasferimenti a carico dei Comuni aderenti. 
Visto che stiamo parlando di 10/20 mila euro, le maggiori entrate dell’Unione non sono sufficienti a coprire 
questo importo? 

PRESIDENTE: potevamo scegliere la strada che hai indicato ma, come appena illustrato dal Segretario, 
dovremo affrontare ancora una volta i tagli dei trasferimenti erariali. Confidare solo nella maggiore entrata 
dell’Unione ci sembrava rischioso, anche in previsione dei maggiori tagli già previsti per il prossimo anno. Se 
non avessimo avuto queste maggiori entrate l’aumento sarebbe stato superiore. 

ALBINI: visto che le previsioni sono estremamente variabili e che non c’è alcuna certezza, forse sarebbe 
meglio non toccare nulla e lasciare la variabile com’è. Andiamo a porre un’entrata certa a carico dei cittadini 
per coprire una potenziale minore entrata di cui non abbiamo certezza. 

PRESIDENTE: la minore entrata di 20 mila euro dell’IMU è certa. 

GABBA: storicamente il versamento a saldo è sempre inferiore all’acconto di giugno. 

ALBINI: si poteva adottare quello che abbiamo proposto la volta scorsa, verificando la possibilità di adottare 
risparmi sulle spese. 

PRESIDENTE: ci stiamo provando, stiamo cercando la strada che possa creare dei risparmi. 

NAI OLEARI: i 20 mila euro sulle spese correnti rappresentano una percentuale veramente irrisoria. 

PRESIDENTE: molte spese correnti sono fisse. 

ALBINI: ci sono due strade: o si tagliano le spese, o si aumentano le entrate. 

GABBA: se non tappi il buco adesso rischi di chiudere con un bilancio in disavanzo di amministrazione. Ci 
sono molte spese che devono essere obbligatoriamente sostenute: spese sociali, trasporti, servizi, ecc. 

PRESIDENTE: non è facile procedere ai tagli sulla spesa corrente. 

ALBINI: ci rendiamo conto che non è facile in un momento in cui diminuiscono le entrate per tutti, anche le 
aziende sono impegnate in una costante analisi delle spese per la riduzione dei costi. Il messaggio che voglio 
dare è questo; l’alternativa è: o si  aumenta l’IMU, oppure cerchiamo di analizzare nel dettaglio le spese, 
cercando di ridurle quanto basta per non aumentare la pressione fiscale. Occorre fare un’indagine, la più 
accurata possibile, per verificare quest’ultima possibilità. 

PRESIDENTE: non è semplice: i beni e i servizi vengono acquistati sul Mercato Elettronico. Ci sono poi spese 
sociali non preventivate che però ci corre l’obbligo di effettuare. 
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VERBALE DI DISCUSSIONE PUNTO N. 3 -  ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 settembre 2012 
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ALBINI: per concludere cito una frase che gira in azienda “il barile dei costi non ha mai fondo”. In un periodo 
di crisi non è bello andare a toccare le tasche dei cittadini. 
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO 

 
Il sottoscritto : BARIANI dott. ROBERTO    Qualifica: SEGRETARIO COMUNALE 

 
Dichiara che il presente documento: 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 27.09.2012 – AD OGGETTO: “APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012 
 
formato da n° 12 fogli è copia conforme, in tutte le sue componenti  all’originale informatico, sottoscritto con firma 
digitale, i cui certificati, validi e non revocati la cui verifica ha avuto esito positivo, sono intestati a:   
 
BARIANI ROBERTO 
Firmatario (1):dnQualifier=10577584, SN=Bariani, givenname=Roberto, serialNumber=IT:BRNRRT58R18M109H, 
CN=Bariani Roberto, O=non presente, C=IT 
TimeStamp di Firma: 03-10-2012 15:31.23 
�  Periodo di validita' del certificato: 
dal: 21-09-2011 02:00:00 CEST 
al: 21-09-2014 01:59:59 CEST 
�  Data/ora corrente = 23-10-2012 13:30:25 CEST 
�  In questo momento, il certificato risulta valido. 
TIZZONI MARTINO 
Firmatario (2):dnQualifier=10787159, SN=Tizzoni, givenname=Martino, serialNumber=IT:TZZMTN52C09B387T, 
CN=Tizzoni Martino, O=non presente, C=IT 
TimeStamp di Firma: 03-10-2012 15:03.03 
�  Periodo di validita' del certificato: 
dal: 16-01-2012 01:00:00 CET 
al: 16-01-2015 00:59:59 CET 
�  Data/ora corrente = 23-10-2012 13:30:25 CEST 
�  In questo momento, il certificato risulta valido. 

Lista Certificati 
Signer: dnQualifier=10577584, SN=Bariani, givenname=Roberto, serialNumber=IT:BRNRRT58R18M109H, CN=Bariani 
Roberto, O=non presente, C=IT 
[ CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 1,OU=Certification Authority,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT ] 
Signer: dnQualifier=10787159, SN=Tizzoni, givenname=Martino, serialNumber=IT:TZZMTN52C09B387T, CN=Tizzoni 
Martino, O=non presente, C=IT 
[ CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT ] 
Firmatario (1):dnQualifier=10577584, SN=Bariani, givenname=Roberto, serialNumber=IT:BRNRRT58R18M109H, 
CN=Bariani Roberto, O=non presente, C=IT 
TimeStamp di Firma: 03-10-2012 15:31.23 
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SFORZINI MARIA ALESSANDRA – Parere tecnico 
Firmatario (1):dnQualifier=10235408, SN=Sforzini, givenname=Maria Alessandra, 
serialNumber=IT:SFRMLS56D45M109F, CN=Sforzini Maria Alessandra, O=non presente, C=IT 
TimeStamp di Firma: 20-09-2012 11:17.07 
�  Periodo di validita' del certificato: 
dal: 16-12-2010 01:00:00 CET 
al: 16-12-2013 00:59:59 CET 
�  Data/ora corrente = 23-10-2012 13:32:05 CEST 
�  In questo momento, il certificato risulta valido. 

Lista Certificati 
Signer: dnQualifier=10235408, SN=Sforzini, givenname=Maria Alessandra, serialNumber=IT:SFRMLS56D45M109F, 
CN=Sforzini Maria Alessandra, O=non presente, C=IT 
[ CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 1,OU=Certification Authority,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT ] 
 
 
 
GANDINI MARIA ELENA – Parere contabile 
Firmatario (1):dnQualifier=10577581, SN=Gandini, givenname=Maria Elena, 
serialNumber=IT:GNDMLN63R49G388Z, CN=Gandini Maria Elena, O=non presente, C=IT 
TimeStamp di Firma: 20-09-2012 13:32.46 
�  Periodo di validita' del certificato: 
dal: 21-09-2011 02:00:00 CEST 
al: 21-09-2014 01:59:59 CEST 
�  Data/ora corrente = 23-10-2012 13:38:27 CEST 
�  In questo momento, il certificato risulta valido. 

Lista Certificati 
Signer: dnQualifier=10577581, SN=Gandini, givenname=Maria Elena, 
serialNumber=IT:GNDMLN63R49G388Z, CN=Gandini Maria Elena, O=non presente, C=IT 
[ CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 1,OU=Certification Authority,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT ] 
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STRADA MARIAGRAZIA – Certificato di pubblicazione 
Firmatario (1):dnQualifier=10189632, SN=Strada, givenname=Mariagrazia, 
serialNumber=IT:STRMGR59T47M109R, CN=Strada Mariagrazia, O=non presente, C=IT 
TimeStamp di Firma: 03-10-2012 15:58.24 
�  Periodo di validita' del certificato: 
dal: 24-09-2010 02:00:00 CEST 
al: 24-09-2013 01:59:59 CEST 
�  Data/ora corrente = 23-10-2012 13:39:20 CEST 
�  In questo momento, il certificato risulta valido. 

Lista Certificati 
Signer: dnQualifier=10189632, SN=Strada, givenname=Mariagrazia, serialNumber=IT:STRMGR59T47M109R, 
CN=Strada Mariagrazia, O=non presente, C=IT 
[ CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 1,OU=Certification Authority,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT ] 
 
 
 
BARIANI ROBERTO – Certificato di esecutività 
Firmatario (1):dnQualifier=10577584, SN=Bariani, givenname=Roberto, 
serialNumber=IT:BRNRRT58R18M109H, CN=Bariani Roberto, O=non presente, C=IT 
TimeStamp di Firma: 05-10-2012 13:04.00 
�  Periodo di validita' del certificato: 
dal: 21-09-2011 02:00:00 CEST 
al: 21-09-2014 01:59:59 CEST 
�  Data/ora corrente = 23-10-2012 13:40:12 CEST 
�  In questo momento, il certificato risulta valido. 

Lista Certificati 
Signer: dnQualifier=10577584, SN=Bariani, givenname=Roberto, serialNumber=IT:BRNRRT58R18M109H, 
CN=Bariani Roberto, O=non presente, C=IT 
[ CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 1,OU=Certification Authority,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT ] 
 
 
Lungavilla, 23/10/2012                                                                                                      Il Segretario Comunale 

Bariani Roberto 

 




