
 

 

COPIA 

 

 
 

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 
 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
N° 54 del Reg. Delibere 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 Seduta di 1a convocazione 

 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA -  ANNO 2012 
 
 
L’anno duemiladodici, addì ventotto del mese di settembre alle ore 20.30 nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di 1a convocazione il CONSIGLIO 

COMUNALE.  

 
  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 MIOZZI GIOVANNI X   10 BRUGNETTINI MASSIMO  X 

2 CANAZZA STEFANO X   11 LEARDINI DEVIS X  

3 PEROBELLI PAOLA X   12 FURLANI MICHELE X  

4 TOMIOLO GIOVANNI X   13 CHIAPPA CHIARA X  

5 FERRO CARLO X   14 MENEGHELLI ALESSANDRO X  

6 CASELLA MICHELE X   15 RODEGHERI MAURIZIO X  

7 ARCOLINI TIZIANO X   16 CODOGNOLA NICOLA X  

8 FACCIONI ALESSANDRO  X  17 GASPARELLA RENZO X  

9 BISSOLI IRENE X    TOTALI 15 2 

 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. FERRARO AUGUSTO  

Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. MIOZZI GIOVANNI, assunta la presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato. 
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N° 54 del Reg. Delibere 
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA -  ANNO 2012 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

La Responsabile del servizio economico-finanziario ,  su invito del Sindaco, illustra brevemente 
l'argomento evidenziando, tra l'altro, l'incertezza normativa attuale che ha portato 
l'Amministrazione Comunale ad inserire l'argomento all'ordine del giorno in via d'urgenza al fine di 
poter deliberare entro il 30 settembre 2012. 

 
L’Assessore al Bilancio Giovanni Tomiolo  illustra l'argomento ed espone il seguente intervento:  

 
" Dall’applicazione delle aliquote vi è un introito ipotizzato di € 2.955.523,00 così suddiviso:  

Prima abitazione euro 672.749,00 
altri immobili euro 2.282.773,00 

Il Comune di Isola della Scala deve cedere allo Stato, metà dell’Imu calcolata su tutti gli immobili 
tranne la prima casa per un valore di € 1.584.000,00 ad aliquota base.  
L’abolita ICI sulla prima casa, trasformata in trasferimento da parte dello Stato, quindi a suo carico 
fino allo scorso esercizio, generava un introito di € 640.000,00 circa. 
Sommando i due dati risulta che lo Stato ci toglie Imu per un valore di euro 2.224.000,00; 
già da questi gravi elementi si evince che il Comune, è dovuto intervenire, dopo una lunga ed 
attenta gestione delle spese, aumentando le aliquote Imu per riuscire a compensare questo grosso 
ammanco. L’analisi della gestione delle spese è stata lunga e travagliata con l’obiettivo di cercare di 
mantenere inalterati i servizi sia quantitativamente e qualitativamente.  
In particolare sulla prima abitazione è pur vero che i cittadini isolani nel 2008 non pagavano l’ICI 
(che, si ribadisce era a carico dello Stato). La scelta di aumentare l’aliquota dal 0,4 al 0,46% è 
obbligatoriamente maturata dopo aver attentamente valutato:  

a) il valore delle rendite catastali;  
b) il numero delle abitazioni di proprietà; 
c) il numero dei nuclei familiari abitanti in case in affitto; 
d) il numero dei figli la cui convivenza all’interno del nucleo determina l’applicazione 

di detrazioni all’imposta stessa.  
In buona sostanza uno o due figli in famiglia il valore dell’Imu da pagare si riduce ad un valore 
corrispondente od inferiore a quello pagato a titolo di Ici nell’anno 2007, poi trasferita dallo Stato. 
Coloro che non hanno figli trovano un minimo di aumento rispetto alla stessa Ici pagata nell’anno 
2007. 
Per quanto riguarda gli altri immobili si è cercato di applicare le aliquote, soppesando ogni possibile 
conseguenza sulle diverse categorie, distribuendo il carico in modo omogeneo, senza privilegiare 
l’una o l’altra, cercando di distribuire il carico con equilibrio, con equità.  
Teniamo sempre a mente che metà di queste somme, calcolate ad aliquota base, vengono 
obbligatoriamente versate allo stato centrale e questo ci ha gravemente penalizzato.  
Per quanto riguarda invece la comparazione con altri comuni, non è possibile paragonare la realtà 
catastale del nostro comune con la realtà catastale degli altri comuni della Provincia, ne tantomeno 
con quella della città. Difficilmente comparabile è il Comune di Isola della Scala con i comuni del 
lago di Garda o con quelli delle zone pedemontane e montane. Rispetto a tanti comuni, anche 
limitrofi, il nostro è caratterizzato da una economia prevalentemente agricola con insediamenti 
industriali, artigianali e commerciali contenuti anche se importanti per l’occupazione. Quindi non 
possiamo godere dello stesso gettito di altri comuni più o meno delle nostre dimensioni anche in 
proporzione al numero di abitanti.  
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E poi ogni Comune ha una sua realtà che dipende anche dalla qualità e dlala quantità dei servizi 
offerti. 
I dati pubblicati da vari organi di stampa, pur nella loro esattezza matematica, devono essere letti 
attentamente, interpretati tenendo conto di una pluralità di fattori, che sono diversi a seconda della 
realtà analizzata e spesso mutevoli nel tempo intendo dire con non sono solo strutturati 
diversamente ma possono anche cambiare o modificarsi  di periodo in periodo.  
Contrariamente a tanti altri Comuni, l'Amministrazione ha deciso di non aumentare l'Addizionale 
Comunale all'IRPEF per non diminuire ulteriormente gli stendi dei lavoratori che sono già, in gravi 
difficoltà a causa della crisi in atto. 
Concludo sottolineando che l'Amministrazione ha fatto quindi ciò che ha ritenuto più giusto per i 
cittadini, dovendosi attenere alle condizioni imposte dallo Stato sovrano. E' dunque convinta di aver 
agito in modo equo con la piena coscienza di aver fatto, pur, ripeto, nelle condizioni drastiche in cui 
è venuta a trovarsi, l'interesse ed il bene di tutta la comunità isolana.  " 
 
Si apre la discussione ed intervengono: 
 
Il Consigliere Rodegheri (Lista Civica Isola nostra il bene comune) dà lettura, a nome dei 
consiglieri del proprio gruppo,  del seguente intervento 
 
�Emendamenti alla proposta di deliberazione sulla determinazione per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale propria presentata in via d’urgenza all’ ODG del 28/09/2012 
 

1. Aliquota del 0,4 per mille relativamente ai fabbricati e unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;   
è considerata adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà da cittadini residenti all’estero a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

 
2. aliquota del 0,46 per mille relativamente ai fabbricati e unità immobiliari concesse in uso 

gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a 
condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un 
altro diritto reale su altri immobili, ancorché destinati a propria abitazione principale; 

 
3. aliquota del 0,7 per mille relativamente ai fabbricati e unità immobiliari concesse in uso 

gratuito o locata ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione 
principale ancorché il soggetto passivo sia proprietario di altra unità immobiliare adibita a 
propria abitazione principale; 

 
4. aliquota del 0,81 per mille per il soggetto passivo che possiede solo un immobile oltre 

l’abitazione principale;  
 

5. aliquota del 10,6 per il soggetto passivo che possiede due o più immobili oltre l’abitazione 
principale;  

 
6. aliquota 0,38 per mille per le Organizzazioni ONLUS; 

 
7. aliquota 0,46 per mille per gli immobili a proprietà indivisa ATER; 

 
8. aliquota 1,06 per i terreni edificabili; 

 
9. aliquota 0,76 per mille per categorie C1 (negozi) e C3 (laboratori per arti e mestieri) 

utilizzati direttamente come strumentali dal proprietario commerciante o artigiano;" 
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Il Consigliere Chiappa Chiara (Lista Civica Isola nostra il bene comune) interviene per chiedere 
di posticipare la discussione per l'impossibilità , per i consiglieri, di valutare ed approfondire 
l'argomento. 
Il Sindaco   comprende le motivazioni espresse dal Consigliere Chiappa ma fa presente che in 
questo momento la normativa non è perfettamente chiara, per cui in un certo modo si è obbligati 
ad adottare il provvedimento. 
L'Amministrazione si impegna comunque a riportare l'argomento all'attenzione del Consiglio 
Comunale se si avranno successivi chiarimenti della normativa. 
 
L'Assessore Tomiolo evidenzia che non va dimenticato che la proposta dell'Amministrazione si 
basa su calcoli matematici e che verrebbero a mancare, se si accogliessero gli emendamenti 
dell'opposizione, delle cifre consistenti. 
 
Il Consigliere Gasparella (Lista civica Movimento cinquestelle Beppegrillo.it) fa presente che i 
primi interlocutori dovrebbero essere i cittadini. Chiede per quale motivo non è stata convocata 
la Commissione Bilancio . Chiede di approfondire l'argomento. 
 
Il Consigliere Chiappa Chiara (Lista Civica Isola nostra il bene comune)  preannuncia 
l'astensione del proprio gruppo e chiede che l'argomento sia esaminato in Commissione 
Consiliare al fine di ridurre l'imposta sulla prima casa ed incrementare quella sui terreni 
edificabili. 
 
Esaurita la discussione,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamato Articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011 , 

che al comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni 
che seguono e l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. 
 

Rilevato che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, viene reintrodotta l’imposizione 
dell’abitazione principale, intesa “quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese “esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 

Atteso che le aliquote, come indicato nei c. 6,7,8,9 art. 13 stesso D.L. 201/2011, sono previste 
nelle seguenti misure: 

• Aliquota base pari allo 0,76% ( con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino 
a 0,3 punti percentuali) 

• Aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze ( con possibilità 
di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali) 

• Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso satrumentale ( con possibilità di variazione 
in aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali); 

 
Rilevato che ai comuni è data facoltà di : 
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• Ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917/86, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi 
dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati; 

• applicare l’aliquota per l’abitazione principale anche alle unità immobiliari, unitamente alle 
pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto ad anziani e/o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non risultino locate, nonchè l’unità immobiliare posseduta da 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
italia, a condizione che non risulti locata; 

 
Dato atto che l’Art. 4 c 12-quinquies del DL 16/12 stabilisce che “ai soli fini dell’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria di cui art. 8 del D.lgs 14/03/11 n. 23, nonchè l’art. 13 del DL 
06/12/11 n. 201, convertito dalla L. 22/12/11 n. 214, 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, 
pertanto, al fine del calcolo dell’I.M.U.  il soggetto passivo sarà il coniuge assegnatario  (che potrà 
comunque beneficiare integralmente delle agevolazioni riconosciute all’abitazione principale), 
mentre il coniuge non assegnatario perderà ogni onere IMU su tale immobile; 
 

Rilevato che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 
200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità 
immobiliare è 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. 
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di €  200.00 è maggiorata di € 50.00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 
400,00 (art. 13 c. 10 D:L: 201/2011). I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della 
detrazione, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 
 

Fatto presente che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato per tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base di cui al c. 6, art. 13 D.L. 
201/2011, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’Imposta 
Municipale Propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonchè le detrazioni e le 
riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta; 
 

Dato atto che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile, ottenuto 
applicando all’ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i 
terreni, i seguenti moltiplicatori: 
 
 
TIPOLOGIA IMMOBILE CATEGORIE CATASTALI BASE IMPONIBILE 

 
prime e seconde case, box 
garage,magazzini , tettoie 

da A1  a  A9- C2-C6-C7 160 

laboratori artigiani, palestre C3-C4-C5 140 
 

Collegi,scuole,caserme,ospedali 
pubblici,prigioni 

Da B1 a B8 140 

capannoni ind.,fabbriche,alberghi da D1 a D10 (tranne D5) 60 
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banche  
 

D5  80  

uffici 
 

A10   80 

negozi C/1  55 
 

terreni agricoli  135 
 

terreni agricoli posseduti da coltivatori 
diretti o impr. agricoli iscritti nella 
previdenza agricola 

 110 

 
 

Dato atto che la base imponibile e’ ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e 
artistico di cui  all’art. 10 D.lgs. 22/01/2004 n. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e 
di fatto non utilizzati; 
 

Rilevato che l’art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di 
modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi 
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446; 
 

Considerato che per la predisposizione dello schema di bilancio di Previsione 2012 sono 
stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a 
seconda delle modalita’ di attuazione stabilite dall’Ente: 

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei 
soggetti ad imposta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo; 

- in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio 
del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per 
i servizi di primaria generale  utilita’ da prestare alla popolazione; 

- Ritenuto, in conseguenza, di prevedere per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
 
  

TIPOLOGIA IMMOBILE CATEGORIE CATASTALI ALIQUOTA 
 

abitazioni principali 
pertinenze delle abitazioni princ. 

da A1  ad A8,  
C2-C6-C7 

 
0,46 %      

abitazioni diverse da quelle principali  
da A1 a A8 

1,0  %     

garage, posti auto e tettoie diversi dalle 
pertinenze dell’abitazione principale 

 
C6-C7 

 
1,0 %      

laboratori artigiani C3,C4,C5 0,81  %    
 

capannoni ind.,fabbriche,alberghi da D1 a D9 (tranne D5) 0,81   %   
 

istituti di credito, cambio e 
assicurazione  

D5  1,06   % 

uffici e studi privati  
 

A10   1,06   % 

negozi C/1   0,81    % 
 

 
fabbricati rurali strumentali 
 

 
D10 

  
  0,2        % 
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- terreni agricoli di proprieta’ di 
coltivatori diretti o I.A.T.P. e condotti 
direttamente 
- ospedali, scuole, ecc. 

 
 
 
cat. B 

 
 0,9        % 
 

aree edificabili 
 

   0,95     % 
 

 
 

Ritenuto di agevolare i soggetti di cui all’art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 
662,   anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente,  usufruiscono dell’ aliquota  base  0, 4 %  per il versamento l’IMU della 
loro abitazione e relative pertinenze a condizione che le stesse non risultino  locate e che siano  le 
uniche  proprietà sul territorio nazionale, nonchè i soggetti con  invalidità al 100% proprietari e 
residenti nell’abitazione principale e non possessori di altri immobili sul territorio nazionale; 
 
 
VISTO l’art. 13 del D. Lgs n. 2011 , convertito in legge 214/2011; 
 
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
 
VISTI i commi 156 e 169 dell’art. 1 della Lç. 296/2006; 
 
Udita l’illustrazione dell'Assessore al Bilancio e gli interventi dei consiglieri; 
 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del settore 
Finanze e Risorse, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Dr. Lgs 18.08.2000 n. 267,  
 
Con voti favorevoli    11, astenuti  3 [ Chiappa, Rodegheri, Meneghelli (Lista Civica Isola nostra il 
bene comune)], risulta assente il consigliere Gasparella (Lista civica Movimento cinquestelle 
Beppegrillo.it) - presenti n. 14 
 

DELIBERA 
 

1) Determinare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria : 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE CATEGORIE CATASTALI ALIQUOTA 
 

abitazioni principali  
  pertinenze  

da A1  ad A8,  
C2-C6-C7 

 
0,46 %      

abitazioni diverse da quelle principali 
 

 
da A1 a A8 

1,0  %     

garage, posti auto e tettoie diversi dalle 
pertinenze dell’abitazione principale 

 
C6-C7 

 
1,0 %      

laboratori artigiani C3,C4,C5 0,81  %    
 

capannoni ind.,fabbriche,alberghi da D1 a D9 (tranne D5) 0,81   %   
 

istituti di credito, cambio e 
assicurazione  

D5  1,06   % 

uffici e studi privati  
 

A10   1,06   % 

negozi C/1   0,81    % 
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fabbricati rurali strumentali 
 

 
D10 

  
  0,2        % 

- terreni agricoli di proprieta’ di 
coltivatori diretti o I.A.T.P. e condotti 
direttamente 
- ospedali, scuole, ecc. 

 
 
 
cat. B 

 
 0,9        % 
 

aree edificabili 
 

   0,95     % 
 

 
 
2) Dare atto come in premessa specificato che gli anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,  usufruiscono dell’ aliquota  base   
0, 4 %  per il versamento l’IMU della loro abitazione e relative pertinenze a condizione che le 
stesse non risultino  locate e che siano  le uniche  proprietà sul territorio nazionale, nonchè i soggetti 
con  invalidità al 100% proprietari e residenti nell’abitazione principale e non possessori di altri 
immobili sul territorio nazionale. 
 
 
 
3) Stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del 
soggetto passivo per l’anno 2012: 
 
 
 
a euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con 

maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di eta’ non superiore a ventisei 
anni, purche’ dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unita’ 
immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto di quella base, non puo’ superare l’importo massimo di 
euro 400,00.  

b euro 200,00 alle unita’ immobiliari possedute a titolo di proprieta’ o usufrutto da cittadini 
invalidi al 100% e da coloro che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti  locata e che sia l’unica proprieta’ sul territorio nazionale; 
 
 

 
4) Disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero delle Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, ai sensi del comma 15, art. 13 D. Lgs. 201/2011. 
 
5) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione 
{ voti favorevoli    11, astenuti  3 [ Chiappa, Rodegheri, Meneghelli (Lista Civica Isola nostra il 
bene comune)], risulta assente il consigliere Gasparella (Lista civica Movimento cinquestelle 
Beppegrillo.it) - presenti n. 14}, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 



 

 

Letto approvato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to MIOZZI GIOVANNI 

 

F.to FERRARO AUGUSTO 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del T.U. 267/2000 – 
Ordinamento EE.LL.. 
 

 

F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151 comma 4 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000. 
 
 

 

F.to  IL RESPONSABILE UFFICIO 
RAGIONERIA 

 
 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000. n. 267) 
 
Si certifica che la copia del presente verbale, conforme all’originale, è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per la 
pubblicazione all’Albo On-line, che avrà luogo dal _________________________ e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.  
 
N. ___________ Reg. pubbl. 
 
 
 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-line di questo Comune il 
___________________ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni. 
 
Lì  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to FERRARO AUGUSTO 

 
 
 
 


