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COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 24 del 23/10/2012 

 
 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIP ALE UNICA 

(I.M.U.)   
 
 
L’anno duemiladodici addì 23 del mese di Ottobre alle ore  19:00, presso Sala Consiliare, 
convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Presenti Assenti 
PEDRINI ALESSANDRO 
POZZI LUCA 
COLTURI ANDREA 
DEI CAS RINO 
RODIGARI UGO 
RAINERI LIVIO 
CANCLINI FILIPPO 
PEDRINI IRENE MARIA 
GILARDI ANGELO C. 
SAMBRIZZI MATTEO 
CONFORTOLA STEFANO 
CANCLINI PASQUALE 
PEDRANA ANDREA 
CANCLINI ENZO 
CANCLINI VALENTINO 
 
 

Sindaco 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
 
 

CAPITANI ROBERTO 
PEDRANZINI MARINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliere 
Consigliere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot. Presenti: 15 Tot. Assenti: 2 

 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. TRAVAGLINO FRANCESCA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PEDRINI ALESSANDRO   nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato.
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OGGETTO :  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIP ALE UNICA (I.M.U.)   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco introduce la trattazione del punto iscritto al n. 4 dell’ordine del giorno, illustrando la proposta 
deliberativa in oggetto; 

 
VISTO  l’art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n.214, in tema di anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale propria che al comma 1 
così recita “l’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale a decorrere 
dall’anno 2012, ed è 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 altre disposizioni che seguono. 
Conseguentemente l’applicazione a regime dell’Imposta municipale propria è fissata al 2015”. 
 
DATO ATTO : 

- Che l’art.14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, stabilisce che “ è confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo n. 
446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”, così come modificato dalla 
conversione in Legge del D.L. n. 16/2012; 

- Che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 
N.446/1997, provvedono a: ”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 ……, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, 
con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione ….”; 

 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall’art. 27,  comma 8, 
della Legge 28 dicembre 2001, n. 488, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione , disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
EVIDENZIATO che, per l’anno 2012, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato 
differito al 31/10/2012; 
 
CONSIDERATO   

- che a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione.  

- che il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzette Ufficiale previsto dall’art. 52 
comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n.446/1997; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. N.5343/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l’invio e la 
pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto 
ministeriale previsto dall’art. 13 comma 15) del D.L. n. 201/2012; 
 
VISTA  la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio Tributi che si compone di n. 13  Articoli, allegata 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, 
data di istituzione dell’imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 
si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni 
in Legge 22 dicembre 2011 n.214, ed alla Legge 27 luglio 2000 n.212   “Statuto dei diritti del contribuente”, 
oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 

VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio 
contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del citato D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti n. 11 favorevoli, essendo n. 15 i presenti, n. 11 i votanti e n. 4 gli astenuti (Canclini Pasquale, 
Pedrana Andrea, Canclini Enzo e Canclini Valentino), espressi in forma palese per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta Municipale Propria, denominata 
I.M.U., composta da n. 13 articoli; 

3. Di dare atto chi il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 
2012, data di istituzione dell’imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 

4. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, 
del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ai sensi del comma 15) del D.Lgs. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214; 

Successivamente 

Con voti n. 11 favorevoli, essendo n. 15 i presenti, n. 11 i votanti e n. 4 gli astenuti (Canclini Pasquale, 
Pedrana Andrea, Canclini Enzo e Canclini Valentino), espressi in forma palese per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FONTI NORMATIVE 

 
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Valdisotto (SO) dell’Imposta 

Municipale Propria istituita in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, dall’art. 13 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, compatibilmente con le 

disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e succ. modifiche ed integrazioni. 

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge n. 201/2011, dall’art. 14, comma 6, 

del Decreto Legislativo n. 23/2011 e dall’art. 4 comma 5 lett. f) del D.L. 16/2012 convertito in legge 26 

aprile 2012 n. 44. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi 

statali di riferimento. 

 

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO 

1. Ai sensi dell’art. 13 comma 11) del D.L. n. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla 

metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso art. 13 a tutti gli 

immobili, ad eccezione: 

- dell’abitazione principale e delle relative pertinenze 

- delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari 

- degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 

- dei fabbricati rurali ad uso strumentale. 

2. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. 

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 

13, nonché  le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune. 

 

ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABI LE 

E TERRENO AGRICOLO 

 
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le pertinenze della 

stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all’articolo 2 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 

 

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI  

Premesso che per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto 

edilizio urbano (e non un edificio nella sua interezza), la base imponibile per il versamento dell’imposta è la 

seguente: 
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1. 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 del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti 

dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 

2011, n. 214. 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da 

imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell’articolo 

5 del D. Lgs. 504/92. 

3. Per i fabbricati parzialmente costruiti (lavori non ultimati o appartamenti cosiddetti “al rustico” per i 

quali i lavori sono sospesi): la base imponibile è il valore dell’area fabbricabile (Superficie Fondiaria) 

corrispondente alla SLP (Superficie Lorda di Pavimento) dell’unità immobiliare in questione.  Per 

facilità di calcolo è possibile determinare il rapporto esistente tra SLP complessiva del fabbricato 

risultante da progetto approvato ed SLP non ancora assoggettata ad imposizione come fabbricato 

ultimato. 

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 

dell'anno di imposizione – ai sensi dell’art. 5 c. 5 del D.Lgs 504/92 -, avendo riguardo alla zona 

territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per 

eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul 

mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  

2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree 

utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente 

dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.  

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (ad es. per costruzioni in “zone agricole”), di demolizione di 

fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del 

Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la 

quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 

504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori 

di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato 

costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, 

periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.  
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ART. 6 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI  

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento  per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 

utilizzati (né come abitazione né con altra destinazione: magazzino, stalla, deposito), limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.  

2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 

pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, 

bensì con interventi di restauro e di risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia come definiti 

dall’art. 3 DPR n.380/2001, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. Non costituisce motivo di 

inagibilità o di inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, luce, gas, fognatura 

ecc. 

3. Sono inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: 

o strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o 

persone, con rischi di crollo; 

o strutture verticali (muri perimetrali o di confine)  lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose 

o persone, con rischi di crollo totale o parziale; 

o edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili 

all’uso per i quali erano destinati; 

o edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero, di demolizione o di ripristino. 

o U.I. regolarmente iscritta al catasto edilizio urbano, a cui è stata assegnata una rendita, ma che di 

fatto si trova allo stato rustico. 

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa 

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

5. 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 la facoltà di provare 

l’inagibilità o l’inabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445, allegando 

la relativa documentazione fotografica. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione 

mediante il proprio ufficio tecnico. 

6. Per l’anno d’imposta a partire dal quale si usufruisce della riduzione occorre presentare: 

- un apposito modello di “dichiarazione di inagibilità ed inabitabilità” reperibile presso l’Ufficio Tributi 

oppure scaricabile dal sito del comune; 

- la DICHIARAZIONE IMU, entro i relativi termini, con la quale il contribuente assolve all’obbligo di 

comunicare di avere usufruito della riduzione della base imponibile del 50%.  

 

ART. 7  - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE  

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
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2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che non risulti locata.  

 

ART. 8 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE  

 

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili 

posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, 

dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 

504/92. Facendo riferimento alla citata lettera h) si precisa che i terreni agricoli ricadenti nel territorio 

del comune di Valdisotto rientrano nell’esenzione. 

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le 

condizioni prescritte dalla norma. 

4.  Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del 

decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 siti nel Comune di Valdisotto in 

quanto rientrante nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani. 

 

ART. 9  – VERSAMENTI ED INTERESSI 

 

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulti 

inferiore o uguale ad  € 12,00. 

2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o 

inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori 

al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono 

divenuti esigibili.  

 

ART. 10 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 

cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. 

Non si dà luogo al rimborso di somme uguali o inferiori all’importo minimo di 12,00 € stabilito al 

comma 1 art.10 del presente regolamento. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con 

decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 
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3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito 

con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della 

richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.    

 

ART.  11 -  ATTIVITA’ ACCERTAMENTO 

 
1. Il Comune riscuote i proventi relativi all’attività di accertamento, mediante: 

• versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del comune 

• direttamente presso la tesoreria predetta o tramite il sistema bancario 

 

 

ART. 12 - DICHIARAZIONE  

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli 

immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 

dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La 

dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei 

dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato 

decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. 

2.  Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto 

compatibili.  

3. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve 

essere presentata entro il 30 settembre 2012. 

 
ART. 13 –DISPOSIZIONI FINALI 

 
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 del 23/10/2012 
 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIP ALE UNICA (I.M.U.)   
 
 
 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA/ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Economici Finanziari – Servizio Segreteria e Affari Generali –  
Servizi culturali - Organizzazione e risorse umane – Servizi Sociali  

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 

A T T E S T A 
 
 la regolarità tecnica / contabile del presente provvedimento. 
 
              Valdisotto, 17/10/2012 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI 
 F.to Flavia Marinella Colturi  

 
 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Demografici, Tributi, Attività Produttive e Polizia Amministrativa 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
A T T E S T A 

 
 la regolarità tecnica del presente provvedimento. 
 
              Valdisotto, 17/10/2012 
 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 
 F.to Travaglino Dott.ssa Francesca 

 

 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PEDRINI ALESSANDRO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. TRAVAGLINO FRANCESCA 

 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.32 Legge 69/2009) 
 
Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

____________ all'Albo Pretorio Online ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell'art. 32 c.1 della Legge 69/2009. 

Valdisotto, lì ____________ 
  IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT. TRAVAGLINO FRANCESCA 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.  
 
 
Valdisotto, lì __________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

DOTT. TRAVAGLINO FRANCESCA 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134  D.Lgs.267/00)  
 
□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________ per decorrenza del 

termine di cui all’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
□ La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. TRAVAGLINO FRANCESCA 

 
 

 


