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COMUNE DI SCOPELLO 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE ALIQUOTE PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) NEL 
COMUNE DI SCOPELLO.           

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

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. LONGHETTI Enrica - Presidente Sì 

2. MATTASOGLIO Mariano - Consigliere Sì 

3. SASSO Stefano - Consigliere Sì 

4. ROSSI Tiziana - Consigliere Sì 

5. GNEMMI Gianni - Vice Sindaco Sì 

6. GIANO Paolo - Consigliere Sì 

7. PRANDINA Maurizio - Consigliere Sì 

8. FORMENTINI Claudio - Consigliere Sì 

9. CONTI Giancarlo - Consigliere Sì 

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Rossini Dott.ssa Mariella il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LONGHETTI Enrica nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

COMUNE DI SCOPELLO 

PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE ALIQUOTE PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) NEL COMUNE DI SCOPELLO.  

 
 

IL SINDACO 

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva 
Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via 
sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 
 
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 
disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
 
PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di 
attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 
 
CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 
 
EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale 
ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché 
dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva 
dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 
 
OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti 
per l’I.C.I.;  
 
CONFERMATO che i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i 
titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili 
rientranti nel presupposto oggettivo; 
 
VERIFICATO che sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, 
ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 
 
ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall’art. 2 del D.Lgs. 
504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo; 
 
VISTO l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i 
presupposti oggettivi, anche l’abitazione principale e le sue pertinenze; 
 



PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando 
un’aliquota ridotta e l’applicazione di una detrazione dell’ammontare di almeno €. 200,00, 
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 
 
EVIDENZIATO inoltre che, l’ammontare della detrazione di €. 200,00, sarà elevato, per gli 
anni 2012 e 2013, di un importo pari a €. 50,00 per ogni figlio, del soggetto passivo, 
avente un’età non superiore a ventisei anni, “purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”, fissando 
l’ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella 
misura massima di €. 400,00; 
 
CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui 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 per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile; 
 
EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono 
costituire immobili accessori all’abitazione principale, e devono essere classificate 
esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 
 
PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto 
dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo; 
 
VISTO il rinvio all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l’applicazione della 
detrazione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4, comma 12 quinquies del D.L. 16/2012 come 
convertito nella Legge 44/2012, ed ai soli fini dell’applicazione dell’I.M.U. di cui all’art. 8, 
D.Lgs. 14/03/2011, e successive modificazioni, nonché all’art. 13 D.L. n. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011, 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;  
 
PRESO ATTO: 

- CHE è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, con 
la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione, 
l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che lo stesso non risulti locato; 

- CHE la base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  
b) 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 testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli 
effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono 
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con 
interventi di manutenzione» 
 
VISTO il comma 3, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione 
della base imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norme 
relative all’ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
 
CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 
(Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, 
avente ad oggetto la disciplina dell’imposta municipale propria, consentiranno di addivenire 
alla determinazione della base imponibile; 
 

VERIFICATO che per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto 
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di 
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 

e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 

e C/5; 

- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 

- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 

1° gennaio 2013; 

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 
RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente 
essere applicata l’aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile; 
 
RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l’articolo 
8, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito 
l’applicazione di un’aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di 
variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30%; 
 
OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l’abitazione principale, nonché alle 
relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata 
un’aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell’articolo 13 in parola, nella misura 
dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione 
dello 0,20%; 
 
EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo 
articolo 13, dispone l’applicazione di un’aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con 
facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%; 
 



CONSIDERATA l’esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all’IMU i 
fabbricati rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell’ipotesi di uso strumentale, 
mentre assimila agli altri fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale; 
 
RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, 
del Decreto Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto 
passivo, sconteranno l'IMU in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale 
fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione 
principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie; 
 
DATO ATTO CHE è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 
principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. 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. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, 
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla 
quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la 
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni 
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione 
dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti 
dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.  
 
RICHIAMATI i commi 12 bis, ter e quater dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in 
legge n. 214/2011 e come modificato dal D.L. 16/2012, per le modalità dei pagamenti e 
versamenti dell’imposta, anche relativamente all’anno 2012; 
 
VISTA l’espressa abrogazione delle disposizioni agevolative contenute all’articolo 59, 
comma 1, lett.d), lett.e) e lett.h) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante 
“potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili”; 
 
RILEVATO che risulta ovvia l’abrogazione della previsione relativa alla lettera d), in quanto, 
consentiva al Comune di considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue 
pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, in netto contrasto con le nuove 
disposizioni del D.L. 201/2011 così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi della lett. e) del citato articolo 59, il Comune poteva applicare le 
agevolazioni previste per le abitazioni principali, alle unità immobiliari concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela; 
 
VERIFICATO che, ai sensi della lett. h), del medesimo articolo 59, al Comune era riconosciuta 
la facoltà di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non 
superabile con interventi di manutenzione, nell’intento di ridurre l’aliquota da applicare; 
 
CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i 
limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti”; 
 
VERIFICATO che il Comune non ha potestà in ordine all’individuazione di fattispecie esenti 
e, pertanto, viene fatto rinvio all’art. 7 del D. Lgs. 504/92, che individua le esenzioni prima 
applicabili all’I.C.I.;  
 



RICORDATO che per la gestione del tributo de quo, viene fatto esplicito rinvio anche agli 
articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011; 
 
RILEVATO che l’art. 9, comma 7, sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, 
comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine 
alla gestione dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli 
interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal 
Comune; 
 
PRECISATO che, anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d’imposta 
spettante allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle 
disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296, (Legge finanziaria per l’anno 2007); 
 
EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate 
tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex 
art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
CONSIDERATO in caso di inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del 
Ministero dell’Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’Ente, fino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio; 
 
PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero 
dell'economia e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito 
informatico, in sostituzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 
52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97; 
 

VISTI: 
- la Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012); 
- il D.L.201/2011 (Manovra Monti), convertito nella Legge 214/2011; 
- il D.L.21 6/2011 (Decreto Mille proroghe), convertito nella Legge 14/2012;  
- il D.L. 16/2012, convertito con modificazioni nella Legge 44/2012, contenente 
semplificazioni in materia tributaria; 

VISTA  la precedente Delibera n. 64 del 24/8/2012 formulata dalla Giunta Comunale al 
Consiglio Comunale avente ad oggetto: “"IMU" – Imposta municipale propria – 
Bilancio di previsione 2012 – Approvazione aliquote e detrazioni” con la quale si 
propongono le qui di seguito riportate aliquote: 
1. L’aliquota per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e per le relative 

pertinenze, nei limiti indicati dalla legge, viene stabilita nella misura dello 0,40%. 
All’imposta lorda sono da applicarsi le detrazioni dovute previste dall’art. 9 
dell’allegato  regolamento.  

2. L’aliquota ordinaria, da applicarsi ai fabbricati diversi dai precedenti e alle 
aree fabbricabili, viene stabilita nella misura dello 0,86%; 

 

RICHIAMATA la circolare n.3/DF del 18 maggio emanata dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze-Dipartimento delle Finanze –Direzione Federalismo Fiscale, prot. n. 
9485/2012 , il cui paragrafo 5 “Aliquote” 2 ^comma, precisa “ che sia il limite minimo sia 
quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune, il quale, 
nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le 



aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno 
del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie; 
 
VISTE in fine le linee guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze  in data 11.07.2012  
per la redazione del regolamento che illustrano in dettaglio i contenuti e le finalità di ciascun 
articolo del prototipo di regolamento, comprensive del relativo allegato, in cui sono contenuti i 
principali rilievi formulati dal Dipartimento delle Finanze nell’ambito dell’attività di esame dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, al fine di evidenziare le 
disposizioni regolamentari non coerenti con la disciplina dell’IMU; 
 
VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione dell’IMU, che si intende approvare con 
efficacia dal 1° gennaio 2012, che risulta conforme alle linee guida emanate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, in quanto è stato adattato alle proprie esigenze il  prototipo 
predisposto in collaborazione con il Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; 
 
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. Per il solo anno 2012, peraltro, il comma 12 bis ultimo 
periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12- stabilisce 
che il regolamento di disciplina dell’IMU , nonché  la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione IMU possano  essere approvati  o modificati  dai Comuni entro il 30 settembre 
2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e 
dall'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06; 
 

PROPONE 

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento comunale e le 
aliquote per l’applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che si allega alla 
presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;  

3. di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012; 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione 
sul sito informatico dello stesso Ministero.  

 
 
VISTO: Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile  
     

                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to Enrica Longhetti 
 
            

     
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto della proposta formulata dal Sindaco; 
Visto il parere favorevole del Responsabile dei servizi interessati; 
Udito l’intervento del Consigliere Sasso, il quale esprime perplessità sulle aliquote 
relative alla seconda casa; il Sindaco precisa che con le aliquote così fissate, si 
incassa, indicativamente, la stessa somma ottenuta a titolo di Ici lo scorso anno. 



Esaurita la discussione, la proposta viene messa ai voti: con voti favorevoli n.9, 
astenuti n.0 e contrari n.0 palesemente espressi, 
 

 
DELIBERA 

 

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote ed il 
Regolamento comunale relativo all’applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione formandone parte 
integrante e sostanziale;  

3. di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 
2012; 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua 
pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.  

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : LONGHETTI Enrica 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Rossini Dott.ssa Mariella 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _________________________ al _________________________  come 
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toF.to Sementilli Dott.ssa Federica  
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Sementilli Dott.ssa Federica 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

SCOPELLO, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Sementilli Dott.ssa Federica 

 


