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PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. delibere n. 41

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA APPLICAZIONE IMU. ESAME

ED APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILADODICI, addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE , alle ore 20,00, in
seguito a regolari inviti, si è riunito presso la Sede Municipale in sessione ORDINARIA, in seduta
PUBBLICA di PRIMA convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.
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Partecipa alla riunione il Segretario Comunale ARAMINI DOTT. VINCENZO.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. PALLARO DOTT. EDOARDO - Sindaco -

assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa
l'oggetto sopraindicato, depositato nella sala delle adunanze nei termini previsti dall'art. 17 det

Regolamento del Consiglio Comunale.

PRESENT! ASSENTI

PALLARO Edoardo x
OLlVlERlEttore x
PEGORARO Giacomo x
ALDIGHIER! Roberto x
NIERO Vittorio x
BURATO Alessandro x
PlNGELLISilvia x
CARBOGNIN Simone x
PAGANlAlessandro x
POSENATO Stefano x
FlLlPPlElena x
BIONDARO lvano x
MARCAZAN Giovanni x
BOLLA Lorenzo x
CALBlAntonio x
DAL CERO Attilio x
ROBERTIAntonio x



OGGETTO : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DTSCIPLINA APPLICAZIONE IMU. ESAME ED

APPROVAZIONE

1 responsabite de1'AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA d'rchiara parere FAVOREVOLE in odine alla

regolarità tecnica sulla presente proposta

Montecchia di Cr. 28.09.2012
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA

DalBen Dott. Massimo

il responsabite de['AREA ECONOMTCO F|NANZ|ARIA TRIBUTARIA esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla

regolarità contabile sulla presente proposta

Montecchia di Cr. 28.09.2012
IL RESPONSABILE DELUAREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA

DalBen Dott. Massimo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vistiipareridicuisopra, espressiaisensidell'art.49, comma 1, delD.Lgs. n.26712000;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2012, esecutiva, con la quale è stato

approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'lmposta Municipale Propria';

Dato atto che il Regolamento, così approvato, necessita di essere modificato per recepire alcune integrazioni

normative apportate ddbecreto Legge 0à'ma2o2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile

2012,n.44;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole della apposita commissione consiliare per l'esame dello

Statuto e dei regolamenti, nella seduta de|2110912012;

Ritenuto, pertanto, di apportare al Regolamento le seguenti modifiche;

- All'art. 3 viene aggiunto il seguente comma:

7) L,unità immobiliarepossedufa dai cittadini itatiani non residenti netterritoio dello Sfafo a titolo di propietà o

di usufnttto in ltalia è considerata direttanente adibita ad abitazione pincipale, a condizione che non isufti

locata.

Dopo l'ail. 3 viene introdotto l'aft. 3-bis :

La base imonibile è idotta del 50 per cento:

1. per ifabbricdidi lnferesse storico o aftistico di cui all'ail. 10 del decreto tegslativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. per ifabbricati dichiaratiinagibili o inabitabili e difafto non tftlizzafi.

a) 'L,inagibllità o inabitabilità è acceftata dall'lJfficio Tecnico Comunale con perizia a caico del propnetaio' ln.

altemativa it contibuente ha facoftà di presentare una'dichiarazione sosttfufiva ai sensi del Decreto del

presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ispetto a quanto previsto dal periodo precedente

allegando una perizia di un tecnico abilitato.

b) Laiiduzione iel 50% della base imponibile deifabbricati dichiarati inagibiti o inabitabili e difatto non utilizzati,

deve intendersi applicata timitatamente at periodo dell'anno durante it qualesusstsfono dette condizioni.
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3. L'lnagibilità o inabitabilità dtnHe h n dqr#io fsico, (fabbicato diroccato, peicolante, fatiscente e simile),

non superabile con interuqli di n'anlfiqzilne odinaia o straordinaria @rt. 3, lettera a) e b), DPR 6 giugno
2001 n. 380), bensi con interuqli di wtanro e risanamento conseruativo e/o di ristrutturazione edilizia (aft. 3,

lett. c) e d), D.PR. 5 giugnozWl N.3N.
Atitolo esemplificativo si ritengono lnùftablli o lnqibili i fabbicati che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) strutture oizzontali, solai e tdto comprcsi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone,
con potenziale nsctrio dienllo;

b) strutture vefticali quali mui peimetrdi o di confine, lesionati in modo tale da costituire peicolo a cose o
personale con potenziale isdtio di crollototale o parziale;

c) edificiper iqualiè stata emessa ordinanza didemolizione o ipristino;

4. Ne/ caso sia confermato il dirifto all'agevolazione, esso avrà effefto dalla data di presentazione della
dichiarazione sosfrfufiva dicui al pimo peiodo del presente comma.

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa
destinazione, la iduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibilie inabitabili.

6. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufftcio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza
esclusivamente fiscale, non compoftando, quindi, la automatica decadenza di ceftificazione di
abitabilita/agibilità, o in aftro modo definite, a suo tempo ilasciate dai competenti ufficitecnici comunali.

7. Durante il periodo di sussrstenza delle condizioniche danno dirifto all'agevolazione, per ilcalcolo dell'lMU si
applica I'aliquota ordinaia salvo diverse indicazioni.

Preso atto della modifica come riportato in allegato al presente prowedimento;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale;

Con voti,n. 15 favorevoli, n.0 contrari, n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di apportare, per le ragioni espresse in premessa, al "Regolamento per l'applicazione dell'lmposta Municipale
Propria", già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2012, esecutiva, le seguenti
modifiche:

all'art. 3 viene aggiunto il seguente comma:

7) L'unità immobiliare possedufa dai cittadini italiani non residenti nelterritoio dello Stato a titolo di proprietà o
di usufrufto in ltalia è considerata direftamente adibita ad abitazione principale, a condizione che non isulti
locata.

Dopo l'art. 3 viene introdotto l'aft. 3-bis :

ARTICOLO 3-bis FABBRICATI lNAGlBlLl O INABITABILI

La base imponibile è idotta del 50 per cento:
3, per ifabbricatidi interesse storico o aftistico di cui all'aft. 10 del decreto legislafivo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. per ifabbricatidichiarati inagibili o inabitabili e difatto non utilizzati.
b) L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufftcio Temico Comunale con peizia a caico del

proprietaio. ln aftemativa il contibuente ha facoftà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rispefto a quanto previsto dal

Wrifu Necedente alle.gando una perizia di un tecnico abilitato.
c) La iduzione del 50% della base imponibile deifabbicati dichiarati inagibili o inabitabili e di fafto non

utilizzati, deve intendersi applicata limitatamente al peiodo dell'anno durante il quale sussrsfono deffe
condizioni.



8. L'tnagibilità o inabitabilftà consr.ste in un degndo fisico, (fabbicato diroccato, peicolmte, fatiscente e

simile), non superabile con interuenti di marutenzione ordinaia o straordinaia (aft. 3, leftera a) e b), DPR 6

giugno 2001 n.380), bensi oon interuenti di restauro e risanamento conseruativo elo di istrutturazione

edilizia (art. 3,lett. c) e d), D.PR. 5 giugno 2001 N. 380.

Atitolo esemplificativo si ritengono inabitabili o inqibili ifabbicati che sitrovano nelle seguenti condizioni:

d) strutture oizzontali, so/ai e tetto compresi lesionafi in modo tale da costituire pericolo a cose o

persone, con potenziale rischio dicrollo;
e) strutture vefticali quali mui peimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire peicolo a cose

o personale con potenziale rischio dicrollototale o paniale;

f) edifrci per i qualie sfafa emessa ordinanza didemolizione o ripristino;

9. Nel caso sia confennato it diritto all'agevolazioHe, esso ,urà ,ff tto dalla data di presentazbne delta

dichiarazione sosfrfuilva di cui al primo peiodo del presente comma.

10, Se it fabbricato è costituito da più unità immobiliai, catastalmente autonome e anche se con diversa

destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibilie inabitabili.

11. Netcaso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha

valenza esclusivamente fisule, non compoftando, quindi, la automatica decadenza di ceftificazione di

abftabilità/agibitità, o in aftro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.

12. Durante it periodo disusspfenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per ilcalcolo dell'lMU si
applica l'aliquota ordinaia salvo diverse indicazioni.

ditrasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

Finanze, ento il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.44611997, e comunque entro trenta giomi dalla

data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione.

didichiarare il presente prowedimento, con separata apposita votazione, con voti n. 15 favorevoli, n. 0 contrari

e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 4' comma del

T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.26712000.
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REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZION E D E LL' I M POSTA

MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 0410412012
lntegrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 2810912012
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ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1- !l presente regolamento disciplina I'imposta municipale propria, istituita dal decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, agli articoli 8 e 9, ta cui applicazione è stata anticipatà in via
sperimentale, dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge
22 diccmbre 2011, n. 214.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti.
Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive
modificazionied integrazionidella normativa regolante la specifica materia.

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Ai sensi del comma 2, articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011,n.2O1convertito nella
legge 22 dicembre 2011, n. 214, il presupposto dell'imposta è dato dal possesso di immobili, ai
sensi dell'art. 2 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa I'abitazione
principale e le pertinenze della stessa.
Per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente. La dimora è il centro degli affari e degli interessi, anche affettivi. L'abitazione
principale coincide dunque con la residenza della famiglia. Ne deriva che, ai fini della
qualificazione dell'immobile quale abitazione principale, non è sufficiente la mera
frammentazione del nucleo familiare che non sia accompagnata da una frattura effettiva del
rapporto affettivo alla base della convivenza.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali Cl2, Cl6 e Cl7, nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad
uso abitativo. Nel caso di possesso di più unità pertinenziali, appartenenti alla medesima
categoria, alfine della qualificazione di pertinenza dell'abitazione principale, si applica il criterio
della rendita più elevata.

ARTICOLO 3 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, DETRAZIONI EALIQUOTE RIDOTTE O
AGEVOLATE

1) La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale
ai sensi dell'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito nòlla legge 22
dicembre 2011, n. 214 nei limiti minimi e massimi dalla stesso stabiliti. ln caso di mancata
deliberazione del Consiglio comunale, per l'anno successivo, rimangono automaticamente in
vigore le aliquote previste per l'anno in corso.

2) Dall'imposta dovuta per I'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e
relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un
importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato
al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'uniià immobìliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione speita a ciascuno di essi
propozionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3) L'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui I'unità
immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
I'unità immobiliare stessa non risulti locata.

4) La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.

5) ll soggetto passivo che, a seguito di prowedimento di separazione iegale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assègnatario della casa
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6)

7)

coniugale, determina I'imposta dovuta applicando I'aliquota deliberata dal Comune per
I'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le
disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
Si applica l'aliquota agevolata dello 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
L unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo
di proprietà o di usufrutto in Italia è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a
condizione che non risulti locata.

ARTICOLO 3-bis FABBRICATI lNAGlBlLl O INABITABILI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
1. per ifabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22gennaio

2004, n.42.
2. per ifabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e difatto non utilizzati.
a) L inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del

proprietario. !n alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rispetto a
quanto previsto dal periodo precedente allegando una perizia di un tecnico abilitato.

b) La riduzione del 50% della base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati, deve intendersi applicata limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
sussistono dette condizioni.

3. L lnagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico, (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art.
3, lettera a) e b), DPR 6 giugno 2001 n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lett. c) e d), D.P.R. 5 giugno 2001 N. 380.

A titolo esemplificativo si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti
condizioni:

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, 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 personale con potenziale rischio di crollo totale o paz.iale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

4. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione
della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma.

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibilie inabitabili.

6. Nel caso in cui I'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o
inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica
decadenza di certificazione di abitabilità/agibilità, o in altro modo defìnite, a suo tempo
rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.

7. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il
calcolo dell'lMU si applica I'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.
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ARTICOLO 4 - DETERMINMIONE DEI VALORI VENALI PER LEAREE FABBRICABILI

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi
dell'art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 504 del 1992.
AI fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare I'attività di
controllo dell'ufficio, con deliberazione di Giunta comunale vengono determinati
periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree
fabbricabili site nel territorio comunale.

ARTICOLO 5 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli
immobili posseduti, nel proprio tenitorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle
comunità montane, dai consorzi tra i predetti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano inoltre le
esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del d.lgs. n.504 del 1992.

ARTICOLO 6 - ATTIVITA DI ACCERTAMENTO

1. ll funzionario responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i

sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta,
determina I'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore
di tale importo, prowede ad emettere apposito awiso di accertamento per omesso o
insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi
interessi e della sanzione nonché delle spese di notifica determinate sulla base dei costi
sostenuti dall'Ente.

2. L'awiso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata
postale con awiso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quelto cui
si riferisce l'imposizione.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti,
indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare agli stessi questionari
relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere
dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, agli uffici pubbtici
competenti.

4. Al fine di sempliflcare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto
dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 19
giugno 1997, n. 218.

ARTICOLO 7 - VERSAMENTI EFFETUATI DA UN CONTITOLARE

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se
effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione
all'Ente impositore.

ARTICOLO 8. RIMBORS! E COMPENSMIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata t'imposta, per la quota di
competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni
dal giorno del pagamento owero da quello in cuiè stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto I'interesse altasso di legge vigente.
3. ll prowedimento di rimborso deve essere emanato entro 180 giorni dalla data di presentazione

dell'istanza.
4. Non si dà luogo a rimborso per importi uguali o inferiore ad euro 12,00.
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Le somme da rimborsare possono essere compensate con quanto dovuto dal contribuente a
titolo di imposta municipale propria.

ARTICOLO 9 . ATTIVITA DI RECUPERO

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di awiso, quando l'importo dello stesso
per imposta, sanzioni e interessi, non supera !'importo di euro 12,00.

ARTICOLO 1O - VERSAMENT! MINIMI

L'imposta non è versata se di importo pari o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende
riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di
saldo.

ARTICOLO 11 - RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non
versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'awiso di accertamento, sono
riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

ARTICOLO 12. . SANZIONI E INTERESSI

Si applicano in quanto compatibili, a tutte le violazione del presente regolamento, le
disposizioni del regolamento generale delle entrate e delle seguenti norme:
- Decreti legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997;
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e s.m.i.;
- Art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011,

n.214.

ARTICOLO 1 3 . FUNZIONARIO RESPONSABILE

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.
ll predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli awisi, i prowedimenti relativi al tributo
e dispone i rimborsi.
L'Amministrazione comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle
Finanze, il nominativo del funzionario responsabile.

ARTICOLO 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMEN,TO

1. Le disposizioni del regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione
del Consiglio comunale che lo approva.

1.

2.



Lefto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: Pallaro Dott. Edoardo
!L SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Aramini Dott. Vincenzo

REFERTO Dl PUBBLICAZIONE NR. (At1.124 D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e aÉ. 32, comma 1,

legge n.69/2009)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine il:

e vi rimanà per la durata di 15 gg. consecutivi.

tì,

BuratiAntonello )

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA (AÉ. 134 Dlss. 18.08.2000 n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

I UFFICIO SEGRETERIA
(ZenariDoft. Mario)

COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.


